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1. PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
Il Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è “il documento costitutivo dell’identità 

culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa ed organizzativa della scuola nell’ambito della propria 

autonomia”. (art. 3 D.P.R. n.275/99) 

Come previsto dalla legge 

107/2015, contiene inoltre la 

programmazione delle attività 

formative rivolte al personale 

docente, amministrativo e 

ausiliario nonché le risorse di 

organico occorrenti: posti 

comuni, posti di sostegno e 

posti per il potenziamento 

dell’offerta formativa, posti del 

personale amministrativo e 

ausiliario. 

Il PTOF elaborato dal Collegio 

dei Docenti, sulla base delle 

linee di indirizzo del dirigente scolastico e approvato dal Consiglio d’Istituto, è coerente 

con le Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, tiene conto delle esigenze del contesto 

culturale, sociale ed economico della realtà locale nonché degli obiettivi individuati nel 

Piano di Miglioramento.  

Assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità nonché azioni atte a prevenire ogni 

forma di violenza e di discriminazione. 

L’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa è garantita anche grazie ad 

accordi stipulati con diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti 

nel territorio.  

 Esso verrà pubblicato sul Portale unico sui dati della scuola istituito dal MIUR e sul sito 

della scuola.   

Il PTOF costituisce la base sulla quale fondare il patto di corresponsabilità educativa fra la 

scuola e la famiglia. 
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2. SCHEDA DI PRESENTAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. LA NOSTRA SCUOLA 

 

 

 

 

 

4^Istituto Comprensivo 
"Marconi"

Lentini (SR)

Scuola dell'Infanzia

160 alunni

Scuola Primaria

376 alunni

Scuola Secondaria

di I grado

282 alunni

DENOMINAZIONE IV ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MARCONI” 

INDIRIZZO Via Federico di Svevia, s.n.   

CAP E CITTÀ 96016 Lentini - SR 

TELEFONO  095-901019 

FAX 095-8133100 

WEB http://www.4comprensivomarconi.gov.it/ 

E-MAIL sric852006@istruzione.it 

E-MAIL CERTIFICATA sric852006@pec.istruzione.it 

C.F. 82000110898   

CODICE MECCANOGRAFICO SRIC852006 

http://www.4comprensivomarconi.gov.it/
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3.1 Contesto territoriale 
 

L’istituzione scolastica ha sede a Lentini, in contrada 

“Bottiglieri”, zona in espansione urbanistica del comune. La 

città, situata nella zona nord della provincia di Siracusa, conta 

poco più di 24.000 abitanti e insiste su una superficie di 

215,84 Kmq. Con un’età media, 

nel 2015, pari a 44,5 risulta essere 

il secondo comune in provincia con l’età media più alta. La 

fascia 0-14 anni costituisce il 12,9% della popolazione e gli 

over 65 sono il 23,6%. La percentuale dei divorzi è in costante 

crescita, pari nel 2015 a 1,8%. Il trend della popolazione, 

nell’ultimo decennio, è negativo ed è pari a -1.7%. Il reddito 

medio è 6.244 euro. La percentuale di cittadini stranieri si attesta a 2,2% nel 2014.  

Il patrimonio culturale di Lentini è costituito dal centro storico, dove sono ubicate le Chiese, 

i monumenti e i palazzi più antichi e dalla zona archeologica, testimonianza di quella che, 

nell’VIII sec. a. C., fu un’antica colonia greca: Leontinoi. I resti del “Castellaccio”, un 

castello medievale fatto edificare da Federico II sulle alture a Sud della città, testimoniano 

che, in epoca medioevale, il centro urbano fu interessato da un’intensa attività politica. A 

Nord-Ovest, poco lontano dall’abitato, si trova l’Invaso del 

Biviere, una potenziale risorsa di grande interesse 

naturalistico ed economico.  

Il contesto di riferimento socio-

economico è quello di un territorio a 

vocazione agrumicola, anche se, negli ultimi anni, il settore 

turistico, in termini di strutture ricettive e di ristorazione, ha avuto 

un considerevole sviluppo.  
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3.2 Breve storia dell’istituto 
 

 

          

 

 

La tradizione del nostro istituto ha origini alquanto datate, esattamente nel 1913, quando, 

trascorsi 21 anni dalla soppressione, viene istituita nuovamente la Scuola Tecnica Regia 

denominata "Guglielmo Marconi". 

Successivamente, con il nuovo inquadramento scolastico la Scuola Tecnica viene 

trasformata in Scuola di Avviamento Professionale, a cui si aggiungono le classi di quella 

Tecnica per il conseguimento del titolo di "Computista Commerciale".  

Negli anni del dopoguerra 1945-1946, in alternativa alla suddetta scuola, vengono istituite 

due scuole medie, una delle quali mantiene la denominazione “G. Marconi”. 

Nell’a.s. 1970/71, la scuola media "G. Marconi" si trasferisce da via Conte Alaimo a via 

Agnone, in un edificio di nuova costruzione che resterà sede dell’istituto per circa 

trent’anni, fino al trasferimento nell’attuale ubicazione. Nell’anno scolastico 2000/2001, in 

seguito al piano di dimensionamento scolastico, nasce il IV Istituto Comprensivo “G. 

Marconi” di Lentini che include i tre ordini di scuola. Nel 2001-2002 viene annesso alla 

scuola il CTP, valido punto di riferimento per la formazione degli adulti. Nel 2015, con la 

nascita dei CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) , il CTP diventa sede 

staccata della nuova istituzione. 
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4. MISSION - Il nostro contributo alla società 
 
 

Nella consapevolezza che il ruolo della scuola è fondamentale per uno sviluppo positivo 

della società e in particolare del territorio nel quale opera quotidianamente, questa 

istituzione scolastica si impegna a condividere con famiglie e alunni le regole fondamentali 

di cittadinanza: rispetto dell’altro, della sua alterità, della sua diversità. La legalità, intesa 

come trasparenza nelle azioni, come rispetto di regole condivise dalla comunità scolastica, 

sarà il terreno sul quale si radica la nostra azione educativa.  

Al compito istituzionale dell’insegnare ad apprendere si affianca quello ben più complesso 

dell’insegnare ad essere: essere cittadini in grado di compiere scelte autonome e 

responsabili per il bene di tutti; capaci di partecipare consapevolmente alla costruzione di 

collettività via via sempre più ampie, da quella scolastica e familiare a quella cittadina, 

nazionale, europea, mondiale. 
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5. VISION - La scuola che vogliamo  
 

5.1 Innovativa 
 

Ci impegniamo a costruire un modello di scuola più adeguato alle nuove generazioni e alla 

società della conoscenza. La partecipazione della scuola ad 

Avanguardie Educative movimento di innovazione 

promosso da INDIRE (Istituto Nazionale di 

Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) e 

l’adesione al suo Manifesto evidenzia la volontà di tutto il personale della scuola di voler 

contribuire ad un reale cambiamento finalizzato al successo scolastico di ogni alunna ed 

alunno. 

I punti chiave del manifesto: 

 

- Trasformare il modello trasmissivo della scuola: gli studenti imparano più 

efficacemente attraverso l’apprendimento attivo che sfrutta materiali aperti e 

riutilizzabili, simulazioni, attività laboratoriali, esperimenti, hands-on, giochi didattici, 

ecc. 

  

- Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare 

nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare: le ICT riducono le distanze 

aprendo nuovi spazi di comunicazione.  Le nuove tecnologie sono mezzi con cui è 

file:///C:/Users/maria.cristiano/Downloads/avanguardieeducative.indire.it
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possibile personalizzare i percorsi di apprendimento e rappresentare la 

conoscenza. 

 

- Creare nuovi spazi per l’apprendimento: una scuola d’avanguardia ripensa 

gradualmente gli spazi e i luoghi con soluzioni flessibili, polifunzionali, modulari e 

facilmente configurabili in base all’attività svolta e per usi anche di tipo informale. 

 

- Riorganizzare il tempo del fare scuola: il superamento di alcune rigidità 

organizzative, come il calendario scolastico, l’orario delle lezioni e la 

parcellizzazione delle discipline in unità temporali minime, tenendo conto della 

necessità di una razionalizzazione delle risorse, di una programmazione didattica 

articolata in unità e moduli, dell’affermarsi delle ICT e delle loro applicazioni in 

ambito formativo. 

 

- Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza: 

una scuola aperta all’evoluzione dei saperi è in grado di comprendere il 

cambiamento e migliorare il servizio offerto. 

 

- Investire sul “capitale umano”: la valorizzazione del capitale umano consente 

agli insegnanti di sentirsi sempre più registi di modelli di didattica attiva e vedere 

nel cambiamento una risorsa. Una scuola d’avanguardia è in grado di individuare 

le risorse – nel territorio, nell’associazionismo, nelle imprese e nei luoghi informali – 

per arricchire il proprio servizio attraverso un’innovazione continua che garantisca 

la qualità del sistema educativo. 

 

- Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile: obiettivo delle 

scuole d’avanguardia è individuare l’innovazione e renderla concretamente 

praticabile, sostenibile e riproducibile in altre realtà.  

 

In particolare la scuola aderisce e si impegna a partecipare attivamente a due idee 

innovative: 

a) Aule Laboratorio Disciplinari (Scuola Secondaria) 

Le aule sono assegnate in funzione delle discipline che vi si insegneranno per cui possono 

essere riprogettate e allestite con un setting funzionale alle specificità della disciplina 

stessa. 

Il docente può personalizzare il proprio spazio di lavoro adeguandolo ad una didattica 
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attiva di tipo laboratoriale. 

b)  ICT LAB  

Si intendono le attività che ruotano attorno a tre ambiti: Artigianato digitale, Coding, 

Physical computing. 

Artigianato digitale è tutto ciò che porta alla creazione di un oggetto attraverso la 

tecnologia, quindi dal CAD e il disegno 3D alla stampa 3D. 

Coding – Tutte le attività volte all’acquisizione del pensiero computazionale. 

Pysical computing - la possibilità di creare oggetti programmabili che interagiscono con la 

realtà; il campo di applicazione più noto è quello della robotica.  

 

Al fine di garantire un’offerta formativa dinamica, personalizzata e al passo coi tempi, la 

scuola è fortemente  impegnata in un percorso di innovazione digitale in adesione al Piano 

Nazionale Scuola Digitale ( PNSD).  

 In particolare promuove: 

 

A) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

L’obiettivo è promuovere negli studenti competenze pratiche, aggiornate e spendibili nella 

realtà di oggi. Le azioni promosse dall’istituto in tal senso si focalizzano su due punti: 

➢ Il pensiero computazionale, inteso non semplicemente come la capacità di utilizzare 

il computer o alcuni software specifici ma come una vera e propria competenza 

cognitiva specifica trasversale a tutte le discipline.  

➢ L’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 

L’ Istituto, nel 2015, è stato accreditato come Ei-Center Academy EIPASS® ossia come 

sede d’esame autorizzata al rilascio dei percorsi di certificazione informatica EIPASS.  

EIPASS è l’acronimo di European Informatics Passport (Passaporto Europeo di 

Informatica), il programma internazionale di certificazione informatica erogato in esclusiva 

da CERTIPASS in tutto il mondo. Il programma EIPASS, per ciascun profilo di 

certificazione, si basa su documenti e procedure standard concordate a livello comunitario.  

La certificazione EIPASS è riconosciuta come credito formativo 

nell’ambito scolastico ed accademico.  

La nostra scuola infatti ha attivato per l’anno scolastico 2015/ 2016 il 

progetto “EIPASS junior”, programma di formazione e certificazione delle competenze 

acquisite in ambito digitale, dedicato a studenti della Scuola Primaria e Secondaria di 

primo grado, in età compresa tra i 7 e i 13 anni. 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiQg6yu1NjRAhWEJsAKHTEYAoIQFggaMAA&url=https://it.eipass.com/&usg=AFQjCNFf3D_XHghm6jRus96nrr1x1Uo-rA&sig2=iOEFRe4fM78QtjQRnhABVg&bvm=bv.144686652,
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B) Formazione dei docenti e del personale amministrativo 

L’accreditamento della scuola come Ei-Center Academy EIPASS® permette anche a 

docenti e personale amministrativo di aggiornare e certificare il possesso di competenze in 

ambito ITC, aggiungendo valore al CV. 

 

C) Lezione digitale in ogni classe 

Tutte le classi della scuola sono dotate di LIM e sono presenti due aule di informatica 

dotate di postazioni pc e LIM. Le attuali attrezzature permettono di effettuare lezioni digitali 

con utilizzo di software e Internet, con la partecipazione attiva e diretta dei ragazzi. Il 

docente può così produrre dei contenuti digitali progettati per l’interazione in classe dei 

ragazzi, sia mettere in condizione i ragazzi di “saper scrivere” utilizzando i diversi 

linguaggi.  

 

D) Informatizzazione Dematerializzazione 

Nell’ambito del processo di digitalizzazione che sta riguardando tutte le pubbliche 

amministrazioni, la nostra scuola sta sperimentando e continuerà a sperimentare processi 

di informatizzazione e dematerializzazione, in linea con il piano di digitalizzazione che 

riguarda le istituzioni scolastiche. 

Innovazioni in atto 

-Sito web, per un continuo e progressivo aggiornamento di dati e informazioni. 

-Registro   la Scuola Secondaria 

-Scrutinio elettronico 

-Sperimentazione del registro elettronico per la Scuola Primaria  

-Utilizzo di tablet nella didattica 
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5.2 Inclusiva  
 

Nella nostra scuola la cura della dimensione 

sociale e relazionale della persona  ha pari dignità 

della dimensione culturale.  Offriamo una scuola 

che, oltre ad essere “luogo di trasmissione di 

conoscenze” è “palestra di vita”.  Innalzare il livello 

d’inclusività è un obiettivo prioritario e strategico. 

Riuscire a fornire risposte ad esigenze educative 

individuali è compito della scuola e di tutto il 

personale che in essa opera.  

In ottemperanza a quanto prescritto dalla L. 170 del 12/12/2010, la scuola utilizza tutti le 

strategie utili ad individuare precocemente eventuali difficoltà di apprendimento, affinando 

le capacità osservative degli insegnanti attraverso l’utilizzo di strumenti che limitano la 

soggettività e permettono un intervento didattico - educativo specifico e mirato.  

La scuola ha un ruolo determinante nel favorire un percorso di prevenzione delle difficoltà 

di apprendimento. È importante identificare precocemente le possibili difficoltà e 

riconoscere i segnali di rischio già nella scuola dell’infanzia. 

A tal fine la scuola predispone e somministra test per la prevenzione del disagio e della 

dispersione scolastica e programma interventi mirati per il recupero degli alunni che 

manifestano difficoltà di apprendimento.  

Per gli alunni di tutte le classi che necessitano di interventi personalizzati e individualizzati 

vengono redatti  i  PDP (Piano Didattico Personalizzato) e i PEI (Piano Educativo 

Individualizzato)  in cui si analizzano i punti di forza e di criticità degli alunni e si 

definiscono gli obiettivi, le metodologie di intervento,  gli strumenti compensativi e le 

misure dispensative  da adottare. 

 

Per un maggiore approfondimento si consultino: 

 

• La scuola di tutti e di ciascuno 

• Pai 2016 

• Progetto Quadis 

 

https://drive.google.com/open?id=0BwUOzpQ-8VcXUV9lOEsxS3hTazA
https://drive.google.com/open?id=0BwUOzpQ-8VcXUV9lOEsxS3hTazA
https://drive.google.com/open?id=0BwUOzpQ-8VcXNHJMN3NhV3c2SFk
https://drive.google.com/open?id=0BwUOzpQ-8VcXNHJMN3NhV3c2SFk
https://drive.google.com/open?id=0BwUOzpQ-8VcXYjBrY0d5WTMwbzA
https://drive.google.com/open?id=0BwUOzpQ-8VcXYjBrY0d5WTMwbzA
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5.3 Internazionale 
 

Allargare gli orizzonti, anche dal punto di vista geografico, è un obiettivo che la scuola si è 

posto.  

Vogliamo rendere le nuove generazioni partecipi, con motivazione e responsabilità, allo 

sviluppo di un’Europa in grado di offrire grandi possibilità per il loro futuro. 

La partecipazione ai PON (Piani Operativi Nazionali), al programma ea 

rappresentano un impegno costante sul quale la scuola investe in 

termini di risorse umane ed economiche. 

In particolare, l’operatività della scuola nell’ambito del programma Erasmus+ riguarda le 

aree: 

• KA1- Mobilità del personale docente, con attività volte a sostenere lo sviluppo del 

personale dell’intero staff scolastico, attraverso la partecipazione a corsi strutturati o 

eventi formativi all’estero. 

• KA2- Progetti di parteniarato tra diverse scuole europee, con mobilità alunni per 

ampliare gli orizzonti culturali e linguistici di docenti e studenti. 

 

 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv5NmS1NjRAhUEPxQKHb0MA9MQFggaMAA&url=http://www.erasmusplus.it/&usg=AFQjCNEbhduxHn93OCZOhymGsc4zd1w55Q&sig2=rNbWR996wsJcRYzGvKXEWg&bvm=bv.144686652,d.
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiWvpKc1NjRAhVqJ8AKHSCxDyIQFggaMAA&url=https://www.etwinning.net/it/pub/index.htm?qlid=26&usg=AFQjCNFQSqUipCHj4p4gThtR3-zKvSEP5Q&sig2=bEpk
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In linea con le otto competenze chiave per la cittadinanza europea.  

La scuola si sta aprendo ad un graduale processo d’internazionalizzazione del curricolo 

sostenendo attività e progetti di riflessione storico culturale che abbiano una ricaduta sui 

curriculi in termini di accrescimento del senso civico e sulla percezione di essere cittadini 

del mondo. 

• Progetto “Festa dell’Europa” 

• Progetto “Lettorato in lingua inglese” con docente madrelingua per la Scuola 

Secondaria.  

• Partecipazione a Workshop e spettacoli teatrali in lingua inglese 

• Sperimentazione CLIL: gli studenti del terzo anno della scuola Secondaria nel loro 

colloquio interdisciplinare d’esame, potranno scegliere di presentare una disciplina 

in lingua inglese. 
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6. LE NOSTRE RISORSE STRUTTURALI 
 

 
 

 
Tipologia 

 

 
Numero 

 
Strumenti tecnologici 

 
Aule 

 

 
36 

 
Le aule sono collegate in rete con prese 
PC  
e accesso ad Internet in ognuna di esse 
 

 
Aule di informatica 

multimediali 
 

 
2 
 

 
Postazioni collegate in rete didattica, 
collegamento Internet e postazione audio 

 

 
Laboratorio musicale 

 

 
1 

 
Strumenti musicali 

 

 
Laboratorio di Scienze 

 
3 
 

 
Itinerante 

 
Palestra 

 

 
1 

 
Piccoli e grandi attrezzi  

 
Auditorium 

 

 
1 

 
PC con collegamento Internet, 

videoproiezione con casse 

 
Biblioteca 

 

 
1 

 
PC con collegamento Internet 

Sala mensa 1  

Ampi spazi   
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7. SERVIZI EROGATI 
 

Il principale servizio erogato dalla nostra scuola è quello dell’istruzione e della formazione, 

proposto cercando di considerare le diverse esigenze dell’utenza: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Le 7 classi di scuola dell’infanzia effettuano 40 h settimanali
(comprensive del tempo mensa).

SCUOLA DELL'INFANZIA

• Le 16 classi di scuola primaria effettuano 27 h dalla prima alla seconda e
30 h le terze, le quarte e le quinte, comprensive di 3 h di laboratorio.

SCUOLA PRIMARIA

• Le 12 classi di scuola secondaria effettuano 30 h.

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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MONTE ORE ASSEGNATO ALLE SINGOLE DISCIPLINE 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Laboratorio da definire 
*Laboratorio di alimentazione e laboratorio teatrale 
*Laboratorio di cittadinanza e legalità 
*Laboratorio d’inglese – Coding, Problem solving e giochi matematici – Laboratorio di lettura (a classi aperte) 

 
 
 
 
 
 

DISCIPLINE CLASSE 

1^ 

CLASSE  

2^ 

CLASSE 

3^ 

CLASSE 

4^ 

CLASSE 

5^ 

      

ITALIANO 7 6 5 5 5 

      

MATEMATICA 5 5 5 5 5 

      

STORIA 2 2 2 2 2 

      

GEOGRAFIA 1 1 1 1 1 

      

SCIENZE 2 2 2 2 2 

      

INGLESE 1 2 3 3 3 

      

ARTE & IMMAGINE 2 2 2 2 2 

      

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2 

      

MUSICA 2 2 2 2 2 

      

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 

      
RELIGIONE o Attività 
alternative IRC 

2 2 2 2 2 

      

LABORATORIO  
 

0 0* 3* 3* 3* 

      
TOTALE ORE 
 

27 27 30 30 30 
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SCUOLA SECONDARIA 
 
 
 

DISCIPLINE CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ 

ITALIANO 5 5 5 

STORIA  
Cittadinanza e costituzione 

2+1 2+1 2+1 

GEOGRAFIA 2 2 2 

MATEMATICHE 4 4 4 

SCIENZE 2 2 2 

INGLESE * 3 3 3 

SECONDA LINGUA 
Francese o Spagnolo 

2 2 2 

TECNOLOGIA 2 2 2 

ED. MUSICALE 2 2 2 

ARTE E IMMAGINE 2 2 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 

RELIGIONE o Attività 

alternative IRC 
1 1 1 

TOTALE ORE 30 30 
30 

 

 
 
 

*Nel corso del secondo quadrimestre 1h ogni due settimane sarà presente un lettore madrelingua 
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8. PARTNERSHIP – Rapporti con il territorio 
 
Nella convinzione che la scuola può essere definita come un “sistema sociale aperto”: 

insieme di persone interconnessi e interagenti in grado di scambiare energia con 

l’ambiente esterno, la comunità scolastica non può e non deve sentirsi un corpo separato 

dal contesto sociale e territoriale ma deve essere in grado di sviluppare molteplici relazioni 

con la città.  

Su questo sfondo la scuola ha intessuto, anche attraverso la stipula di protocolli e accordi, 

legami con il territorio di appartenenza. In particolare risultano attivi i protocolli d’intesa, gli 

accordi di rete e le convenzioni di elencati in tabella: 

 

 Tipologia Data 
stipula 

Scuole in rete Scuola 
capofila 

Scopo della rete Durata 

1 Protocollo 
d’intesa 

20/02/2014 Tutti gli I.C. del comune di 
Lentini 

Nessuna Azione 
educativa 
coordinata per 
le politiche di 
interesse 
comune 

3 anni+ 1 
anno 

2 Protocollo 
d’intesa 

21/03/2015 4°I.C. Marconi/Ass. 
Kiwanis Club, 
Lentini 

I.C. 
Marconi  

Promozione 
della salute dei 
bambini e dei 
giovani legate 
alla prevenzione 

Fin quando 
sussistono 
le 
condizioni 

3 Protocollo di 
rete 

20/04/2015 -I.C.Pirandello,     
Carlentini 
-4°I.C.Marconi Lentini 
-I.C. Carlo V Carlentini 
-L.S. Vittorini Lentini 

I.C. 
Pirandello, 
Carlentini 

R.E.P. rete per 
educazione 
prioritaria 

3 anni 
(scad. fine 
a.s. 
2016/2017) 
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4 Protocollo 
d’intesa 

18/01/2016 -4°I.C. Marconi  
-Info school Srl 

Nessuna Sviluppo e 
promozione 
attività di 
formazione 
professionale 
nel settore 
dell’assistenza 
all’infanzia 

3 anni 

5 Protocollo 
d’intesa 

14/09/2016 -4°I.C. Marconi  
-Manpower 
 

Nessuna Ampliare le 
vedute 
professionali 

3 anni+3 
anni 

6 Protocollo 
d’intesa 

21/09/2016 -4°I.C. Marconi  
-Ass. Amenant 
 

Nessuna Aprrendimento 
musicale 

a.s. 
2016/2017 
annuale 

7 Protocollo 
d’intesa 

10/10/2016 -4°I.C. Marconi 
-ASD Pro Llayers  
 

Nessuna Potenziamento 
attività sportive 

a.s. 
2016/2017 
annuale 

8 Protocollo 
d’intesa 

10/10/2016 -4°I.C. Marconi  
-ASD Basket Lions 
Leontinoi 
 

Nessuna Potenziamento 
attività sportive 

a.s. 
2016/2017 
annuale 

9 Protocollo 
d’intesa 

10/10/2016 -4°I.C. Marconi  
-ASD Volley Club Antares 
 

Nessuna Potenziamento 
attività sportive 

a.s. 
2016/2017 
annuale 

10 Accordo di 
rete 

22/11/2016 -4°I.C. Marconi  
- I.C. Rizzo, Melilli 
 

I.C. Rizzo, 
Melilli 

Progetto 
curriculi digitali. 
Educazione alla 
lettura e alla 
scrittura in 
ambienti digitali 

a.s. 
2016/2017 
annuale 

11 Protocollo 
d’intesa 

19/12/2016 -4°I.C. Marconi  
-I.C. Spinelli, 
 I.C. Casini, 
 I.C.. Pratolini, 
Scandicci (FI) 
 

Nessuna Gemellaggio a.s. 
2016/2017 
annuale 

12 Convenzione 17/01/2017 -4°I.C. Marconi 
-L.S. Vittorini, 
 Lentini  
 

Nessuna Progetto 
alternanza 
scuola-lavoro 

Annuale 

 

Inoltre si hanno inoltre rapporti costanti con la Medicina Scolastica e con l’UOC di 

Neuropsichiatria Infantile dell’ASP n. 8 di Siracusa nonché con i Servizi Sociali del 

Comune di Lentini. 

Alla luce di ciò, le attività scolastiche, pur interessando in modo diretto alunni e famiglie, 

assumono una responsabilità sociale di cui tutti i componenti della comunità scolastica 

sono consapevoli. 
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9. RISORSE 

9.1 Organigramma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Cristiano 

 
 

Collaboratori 

• Prof. Mario Contarino  - Organizzazione  

• Prof.ssa M. Concetta Ossino  - Coordinamento didattico 

•  Prof.ssa Fiorella Pisani  - Piano di Miglioramento  

•  Prof.ssa Gabriella Salvi  - Animatore Digitale 

• Prof.ssa Rosanna Pellico e Ins. Patrizia Martello -  Inclusione 

• Prof.ssa Virginia Puglisi - Internazionale e Indire 

 

 

 

 

 

 

 

Funzioni Strumentali 
 

• Ins. Manzitto- Basile-Miano-Arcidiacono - Coordinamento infanzia e primaria 

• Ins. Maci – Sampugnaro – Risiglione - Servizi agli studenti (Biblioteca) 

• Ins.Fisicaro - Sito web 
 

DSGA 
Sig.Davide Valenti 

 

Referenti/Gruppi di Lavoro/Responsabili/Coordinatori 
• Nucleo Interno di Valutazione  - NIV 

• Centro Sportivo Studentesco 

• Visite E Viaggi d’istruzione 
• Piano di prevenzione   - Educazione alla salute 

• Educazione alla Cittadinanza e Legalità 

• Orientamento 

• Giochi Matematici 

• Registro elettronico 

• laboratorio di musica 

• palestra 

• laboratorio informatica 
• dipartimenti 

• intersezione/interclasse/classe 

 
 
 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
• Sigg. Crisci – Pennisi - Personale  

• Sig.ra Fuccio - Affari Generali 

• Sig.ra Fragano – Protocollo 

 
Co.Co.Co 

 

• Sigg. Aletta – Di Mari Alunni /Didattica  
 docenti 

docenti 

docenti 
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9.2 Fabbisogno di organico 
 

9.2.a. Posti comuni e di sostegno  
 
 
 

 
                                            Scuola dell’infanzia - Scuola 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. 
 

14 4 Sono attualmente presenti n.7 classi a 
tempo normale – 40 h settimanali.  
La frequenza alla scuola dell’infanzia, 
pur non essendo obbligatoria è richiesta 
da quasi tutte le famiglie. La presenza di 
bambini disabili è costante.  
I posti richiesti rispettano la situazione di 
fatto per l’a.s. 2015/2016 

a.s. 2017-18: n. 
 

14 4 

a.s. 2018-19: n. 14 4 

Scuola 
primaria  

a.s. 2016-17: n. 
 

20 7 Sono attualmente presenti n. 16 classi. 
Le prime e le seconde classi effettuano 
27h settimanali, le classi terze, quarte e 
quinte effettuano 30h. 
La presenza di bambini disabili è 
costante. 
 I posti richiesti rispettano la situazione 
di fatto per l’a.s. 2015/2016 

a.s. 2017-18: n. 
 

20 7 

a.s. 2018-19: n. 20 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  IV ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MARCONI” - PTOF 2016-2018 
 

22 

 

Scuola secondaria di primo grado 

 

Classe di 
concorso
/sostegn
o 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-
19 

Motivazione: indicare il piano 
delle classi previste e le loro 
caratteristiche  

A043 8    8 8  

Sono attualmente presenti n. 13 
classi a tempo normale, 30 h 
settimanali.  
La richiesta di ore aggiuntive di 
Italiano e Matematica, è giustificata 
dall’aver indicato l’innalzamento dei 
risultati delle prove Invalsi quale 
traguardo da raggiungere nel RAV. 
La richiesta delle ore di tutte le altre 
discipline rispecchia la situazione di 
fatto per l’a.s.2015/2016. 
 Si prevede un numero maggiore di 
disabili e pertanto si richiede una 
unità in più rispetto alla situazione di 
fatto. 
 
 
 

 

A059 5 5 5 

A345 2+3h 2+3h 2+3h 

A245 1 1 1 

A445 8h 8h 8h 

A028 1 +8h 1 +8h 1 +8h 

A033 1 +8h 1 +8h 1 +8h 

A032 1 +8h 1 +8h 1 +8h 

A030 1 +8h 1 +8h 1 +8h 

Sostegno 8 8 8 
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9.2.b  Posti per il potenziamento  
 
 
 

Tipologia  n. docenti  Motivazione  

Posto comune 3 Inclusione 
Dispersione Scolastica 
Potenziamento di Italiano e matematica 
 

A028 1 
 

Potenziamento delle competenze artistiche con 
particolare riferimento alle tecniche di produzione e 
diffusione delle immagini 
 

A030 1 Potenziamento attività motoria  
 

A032 1 Potenziamento attività musicale  

Sostegno Secondaria 1 Inclusione 
 

 

 

 

 

9.2.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.  

 

Tipologia  n. 
Assistente amministrativo  
 

5 

Collaboratore scolastico 
 

12 

 

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane 

e strumentali con esso individuate e richieste. 
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9.3 Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali 
 
 
La scuola è ben dotata di attrezzature tecnologiche e di reti LAN. Sarà necessaria una 
manutenzione della dotazione esistente e l’acquisto di apparecchiature in sostituzione di 
quelle obsolete.  
La scuola necessita di nuovi arredi scolastici per l’allestimento di ambienti di 
apprendimento polifunzionali, in particolare per le classi della scuola secondaria; di nuove 
scaffalature per la biblioteca; giochi didattici per la scuola dell’infanzia; lavagne 
magnetiche cancellabili. 
 
 
 

Infrastruttura/attrezzatura 
 

Motivazione Fonti di finanziamento 

Tavolini 2.0 Creare delle aule 
polifunzionali 

Miur – Fondi regionali – 
Fondi strutturali-Altri fondi  

Scaffalature Arredare la Biblioteca Miur – Fondi regionali – 
Fondi strutturali-Altri fondi 

Giochi didattici interattivi Sviluppo del pensiero 
computazionale 

Miur – Fondi regionali – 
Fondi strutturali-Altri fondi 

Tablet Sviluppo delle competenze 
digitali 

Miur – Fondi regionali – 
Fondi strutturali-Altri fondi 

Stampanti 3D Sviluppo dell’Artigianato 
digitale 

Miur – Fondi regionali – 
Fondi strutturali-Altri fondi 

Lavagne magnetiche 
cancellabili 

Sostituzione delle lavagne 
in ardesia 

Miur – Fondi regionali – 
Fondi strutturali-Altri fondi 

Defibrillatore Sicurezza Miur – Fondi regionali – 
Fondi strutturali-Altri fondi 
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10. RISORSE ECONOMICHE 
 

La dotazione finanziaria della scuola è erogata dallo stato senza alcun vincolo di 

destinazione se non quello dell’utilizzazione per le attività d’istruzione, formazione e 

orientamento previste dal PTOF. Ciò non esclude l’apporto di altre risorse economiche, da 

parte dello Stato, della Comunità europea, della Regione, degli enti locali, di altri enti 

pubblici o privati per l'attuazione di progetti promossi e finanziati con risorse a destinazione 

specifica. 

Premesso quanto detto sopra, le risorse di cui dispone la scuola, possono essere così 

suddivise: 

 

• DOTAZIONE ORGANICA REGIONALE 

• FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA (MOF) 

• FONDI EUROPEI 

• CONTRIBUTI PRIVATI 

• CONTRIBUTO ENTE LOCALE 

• FONDI MINISTERIALI 

 

Per una quantificazione degli stessi si rimanda al Programma Annuale che annualmente 

viene predisposto e consultabile sul sito della scuola dopo la sua approvazione da parte 

del Consiglio d’Istituto. 
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11. OFFERTA FORMATIVA 
 

Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le Indicazioni 

nazionali 2012 costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare 

affidata alle scuole, ponendo particolare attenzione alla continuità del percorso educativo 

che va dai 3 ai 14 anni. 

Il curricolo di istituto, espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica, 

esplicita le scelte didattiche e metodologiche della comunità educante e l’identità 

dell’istituto stesso.  

La coesistenza dei tre ordini scolastici, nell’ambito degli istituti comprensivi, comporta una 

verticalizzazione del curricolo, la cui predisposizione, all’interno del POF, avviene 

attenzionando: 

• i traguardi per lo sviluppo delle competenze 

• gli obiettivi specifici di apprendimento di ogni 

disciplina 

• il profilo dello studente al termine del primo 

ciclo di istruzione 

Il curricolo della scuola dell’infanzia si articola in cinque 

campi di esperienza, attraverso i quali si favorisce la crescita 

del bambino all’interno di un contesto educativo orientato al 

benessere, alle domande di senso e al graduale sviluppo di competenze. 

Mentre, il curricolo della scuola del primo ciclo, continuando a valorizzare le esperienze 

con approcci educativi attivi, guida i ragazzi lungo percorsi di conoscenza 

progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra esse.      

                   

.  

                         Per visionare il curricolo si consultino:  

11.1   Scuola dell’infanzia 

11.2   Scuola primaria 

11.3   Scuola secondaria di I grado 
 
 
 

http://www.indicazioninazionali.it/documenti_Indicazioni_nazionali/Indicazioni_Annali_Definitivo.pdf
http://www.indicazioninazionali.it/documenti_Indicazioni_nazionali/Indicazioni_Annali_Definitivo.pdf
https://drive.google.com/open?id=0BwUOzpQ-8VcXek8zT24zallRc2M
https://drive.google.com/open?id=0BwUOzpQ-8VcXQVYwdjJxYWlLeHc
https://drive.google.com/open?id=0BwUOzpQ-8VcXaTYtdXpHV2FoUlU
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11.4  Metodologia  
 
La scuola primaria e secondaria di primo grado è il contesto idoneo a promuovere 

apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo degli alunni. 

Affinché l’apprendimento dello studente non si riduca ad una sterile conoscenza di 

definizioni, ma rappresenti uno strumento di formazione, finalizzato alla costruzione di 

percorsi logici legati all’esperienza, le diverse attività saranno propostecon gradualità e in 

forma problematica, curando l’interazione tra esse.  

A tal fine è possibile indicare, nel rispetto dell’autonomia e della libertà di insegnamento, 

alcuni principi metodologici che caratterizzano l’azione formativa della scuola senza 

pretesa di esaustività: 

 

 

 

Si sottolinea che, l’utilizzo delle risorse strutturali, a disposizione della scuola, consentirà 

una veicolazione più fluida e accattivante delle diverse tematiche, specie delle più 

complesse. 

  

Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per 
ancorarvi nuovi contenuti 

Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità

Favorire l’esplorazione e la scoperta

Incoraggiare l’apprendimento collaborativo

Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere

Realizzare attività didattiche in forma laboratoriale
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11.5. Valutazione (DPR n 122/2009) 
 
La verifica del conseguimento degli obiettivi, delle conoscenze e delle competenze 

acquisite da ciascun alunno, sarà effettuata attraverso prove orali, scritte e pratiche. 

La valutazione, intesa non solo come giudizio sull’alunno, ma come analisi dell’intero 

processo d’insegnamento-apprendimento, sarà articolata in tre momenti: 

 

 

Nella valutazione si terrà conto del livello di partenza, del lavoro svolto in classe e a casa, 

delle conoscenze e delle abilità acquisite, dell’impegno e della partecipazione, 

considerando qualunque elemento che permetta di stabilire un miglioramento, sia dal 

punto di vista culturale che comportamentale. 

Al fine di ottenere omogeneità, oggettività, equità e trasparenza nella valutazione 

disciplinare e comportamentale, si terrà conto di apposite griglie di valutazione che i 

docenti hanno concordato ed esplicitano in forma scritta all’inizio dell’anno scolastico.  

 

 

 

• fornirà 
informazioni 
relative alle 
conoscenze 
iniziali di ogni 
alunno;

la valutazione 
iniziale

• intesa come accertamento 
sistematico del processo 

d’insegnamento-apprendimento nel 
suo stesso svolgersi, fornirà 

tempestivamente le informazioni 
circa l’apprendimento dell’alunno, 
consentendo di adattare in modo 

efficace l’azione didattica alle 
esigenze individuali dello stesso e di 
attivare, ove si renda necessario, le 

opportune procedure didattiche 
compensative;

la valutazione 
formativa

• rileverà il livello 
raggiunto 
dall’alunno 
nell’acquisizione 
delle conoscenze 
al termine di un 
itinerario 
didattico più o 
meno lungo 
(unità didattica, 
quadrimestre, 
intero anno 
scolastico).

la valutazione 
sommativa
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11.6   Valutazione del comportamento 
 

La valutazione del comportamento si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza 

civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento 

dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti 

altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in 

particolare. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

GIUDIZIO INDICATORI 

sempre 

adeguato 

10 

si sa relazionare sempre in modo educato e corretto con compagni e 

adulti, è rispettoso delle cose proprie ed altrui 

conosce, comprende e rispetta le regole della convivenza civile 

Adeguato 

9 

si sa relazionare in modo educato e corretto con compagni ed adulti 

è generalmente rispettoso delle cose proprie ed altrui conosce, 

comprende ma non sempre rispetta le regole della convivenza civile 

Non sempre 

adeguato 

8 

non sempre sa relazionarsi in modo educato e corretto con compagni 

ed adulti non sempre è rispettoso delle cose proprie ed altrui non 

sempre conosce, comprende e rispetta le regole della convivenza civile 

Non ancora 

adeguato 

7 

non si relaziona ancora in modo adeguato, educato e corretto con 

compagni e adulti non è ancora adeguatamente rispettoso delle cose 

proprie ed altrui non ha ancora adeguata conoscenza, comprensione e 

rispetto delle regole della convivenza civile 

Non adeguato 

6 

 

non si relaziona in modo adeguatamente educato e corretto con 

compagni e adulti non rispetta adeguatamente cose proprie ed altrui, 

non ha adeguata conoscenza, comprensione e rispetto delle regole 

della convivenza civile. 

Decisamente 

non adeguato 

5 

è decisamente inadeguato nelle relazioni e non rispetta cose e persone 
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11.7  Certificazione delle competenze 
 

La certificazione delle competenze è il documento che attesta, al termine della scuola 

primaria e secondaria di primo grado, la padronanza delle competenze progressivamente 

acquisite dagli alunni.  

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
 

 Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 

1 

 

Ha una padronanza della lingua 
italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e 
di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. 

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua 
di istruzione 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

ITALIANO- STORIA -
GEOGRAFIA 

 

2 

 

È in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di 
affrontare una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di 
vita quotidiana. 

Comunicazione nelle 
lingue straniere. 

 

INGLESE 

 

3 

 

Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a problemi 
reali.  

Competenza 
matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

MATEMATICASCIENZ
E  TECNOLOGIA 

 

4

 

Usa le tecnologie in contesti 
comunicativi concreti per ricercare 
dati e informazioni e per interagire 
con soggetti diversi. 

Competenze digitali. Tutte le discipline con 
particolare riferimento a: 
ED. FISICA, MUSICA, 
ARTE E IMMAGINE 

 

5 

 

Si orienta nello spazio e nel 
tempo; osserva, descrive e 
attribuisce significato ad ambienti, 
fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche. 

Imparare ad imparare. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

STORIA – GEOGRAFIA  

ARTE E IMMAGINE 

 

6 

 

Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di base ed è 
in grado di ricercare ed 
organizzare nuove informazioni. 

Imparare ad imparare. Tutte le discipline  
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7 

 

In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio talento si 
esprime negli ambiti motori, 
artistici e musicali che gli sono 
congeniali. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

EDUCAZIONE FISICA 

MUSICA 

ARTE E IMMAGINE 

 

8 

 

Ha consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti.  

Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da 
solo o insieme ad altri.  

Imparare ad imparare. 
Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline  

9 

 
 

Rispetta le regole condivise, 
collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune. 

Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo chiede.  

Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline  

10 

 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri 
e dell’ambiente come presupposto 
di un sano e corretto stile di vita.  

Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline  

 

 
 
Livello Indicatori esplicativi 

 
A – Avanzato  

 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli. 

B – Intermedio  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base 
 
 
D – Iniziale  

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e 
abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 
 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA 
 
 
 
 

 

 Profilo delle competenze 
Competenze 
chiave 

Discipline coinvolte Livello 

 

Ha una padronanza della lingua italiana tale 
da consentirgli di comprendere enunciati e 
testi di una certa complessità, di esprimere 
le proprie idee, di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. 

Comunicazione 
nella madrelingua 
o lingua di 
istruzione. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento 
a: 
ITALIANO,STORIA E  
GEOGRAFIA  

 

 
 

 

 

 
 

Nell’incontro con persone di diverse 
nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare 
una comunicazione essenziale, in semplici 
situazioni di vita quotidiana, in una seconda 
lingua europea. Utilizza la lingua inglese 
nell’uso delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione. 

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere. 

 
INGLESE 
FRANCESE 
SPAGNOLO 
 
 

 
 

 

 

Le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di 
verificare l’attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte da altri. Il 
possesso di un pensiero logico-scientifico 
gli consente di affrontare problemi e 
situazioni sulla base di elementi certi e di 
avere consapevolezza dei limiti delle 
affermazioni che riguardano questioni 
complesse che non si prestano a 
spiegazioni univoche. 

Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienza e 
tecnologia. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento 
a: 
 
MATEMATICA, 
SCIENZE E 
TECNOLOGIA 

 

 

Usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare 
dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che 
necessitano di approfondimento, di controllo 
e di verifica e per interagire con soggetti 
diversi nel mondo. 

Competenze 
digitali. 

    Tutte le discipline  
 

 

 

 

Possiede un patrimonio organico di 
conoscenze e nozioni di base ed è allo 
stesso tempo capace di ricercare e di 
procurarsi velocemente nuove informazioni 
ed impegnarsi in nuovi apprendimenti 
anche in modo autonomo. 

Imparare ad 
imparare. 

    Tutte le discipline.  

 

 

Partecipa in modo attivo alla realizzazione 
di esperienze musicali. Usa diversi sistemi 
di notazione funzionali alla lettura, all’analisi 
e alla produzione di brani musicali. E’ in 
grado di ideare e realizzare messaggi 
musicali. 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento 
a: 
 
MUSICA 

 

 Realizza elaborati personali e creativi Consapevolezza Tutte le discipline, con  
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applicando le conoscenze e le regole del 
linguaggio visivo e scegliendo tecniche e 
materiali differenti. Analizza e descrive le 
opere più significatiucello ve dell’arte 
sapendole collocare nei contesti storici di 
riferimento 

ed espressione 
culturale 

particolare riferimento 
a: 
 
ARTE 

 
 

Usa il linguaggio motorio anche per entrare 
in relazione con gli altri, praticando 
attivamente i valori sportivi come modalità 
di rispetto delle regole. Ha cura e rispetto di 
sé come presupposto di un sano e corretto 
stile di vita. 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento 
a: 
 
EDUCAZIONE FISICA 

 

 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si 
assume le proprie responsabilità, chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 
aiuto a chi lo chiede. Ha consapevolezza 
delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 
Orienta le proprie scelte in modo 
consapevole. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri. 

Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità. 
Competenze 
sociali e civiche. 

     Tutte le discipline  

 

Rispetta le regole condivise, collabora con 
gli altri per la costruzione del bene comune 
esprimendo le proprie personali opinioni e 
sensibilità. 

Competenze 
sociali e civiche. 

    Tutte le discipline 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli. 

B – 
Intermedio 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e 
abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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12. PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Seguendo le priorità ed i traguardi del 

Rapporto di Autovalutazione, si è 

proceduto ad individuare gli obiettivi di 

processo più rilevanti e proficui. Nello 

specifico:  

• Priorità n.1: i risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

• Priorità n.2: i risultati a distanza 

Gli obiettivi di processo individuati sono i seguenti: 

Obiettivo di processo in via di 
attuazione  

Risultati attesi  Indicatori di 
monitoraggio  

Modalità di 
rilevazione  

Modalità di 
attuazione  

Referenti  

1. Progettare attività didattiche 
per l’innalzamento delle 
competenze in Italiano e 
Matematica, prediligendo 
metodologie innovative  

Innalzamento del 
livello delle 
competenze 

Presenza 
almeno del 60% 

degli studenti 
nei livelli 3-4 
nelle prove 
nazionali   

Verifiche  Piano di 
Formazione 

  
Piano Nazionale 
Scuola Digitale 

 
Piano d’azione 

INDIRE  
(aule laboratorio 

e ICT lab) 

Puglisi  
 
 

Salvi  
 
 
 

Puglisi  

2. Garantire la continuità 
didattica fra ordini di scuola 
diversi attraverso il curricolo 
di scuola, e potenziare le 
attività di orientamento  

Potenziare 
l’accoglienza 

nelle classi-ponte  
 
 
 
 

Diminuzione della 
dispersione 
nell’arco del 

primo biennio 
Secondaria di 
secondo grado 

 
Implementazione 

dell’auto-
orientamento 

 
  
 
 
 

Consapevolezza 
della scelta in 

uscita  

Consigli di 
classe verticali 

(infanzia – 
primaria e 
primaria – 

secondaria)  
 

Potenziare i 
dipartimenti 
verticali (2 

all’anno, il primo 
di progettazione 

ed uno di 
verifica)    

 
% iscrizioni 

dall’Infanzia alla 
Primaria e dalla 

Primaria alla 
Secondaria  

 
% abbandoni o 

cambi di 
indirizzo 

scolastico  
 

% di promozioni  

Analisi 
risultati finali   

 
 
 
 

Analisi 
risultati finali 

Piano di 
Continuità  

 
 

Piano di 
Orientamento 

 
 

Curricolo di 
Scuola   

Ossino  
 
 
 

Pisani  
 
 

Ref. Marino  
Salvi  

Martello  
Puglisi  
Basile  

Arcidiacono  
Ossino  
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13. PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 
 

La formazione in servizio “obbligatoria, 

permanente e strutturale” è connessa alla funzione 

docente e rappresenta un fattore decisivo per la 

qualificazione di ogni sistema educativo e per La 

crescita professionale di chi in esso opera. 

Tenendo conto di quanto emerso dal RAV e degli 

obiettivi individuati nel PDM, le attività formative proposte per il personale della scuola nel 

triennio di riferimento sono le seguenti: 

 

Attività formativa Personale coinvolto Bisogni formativo 
HW e SW negli ambienti di 
apprendimento 

Docenti   
Migliorare le competenze digitali 
e per l’innovazione didattica e 
metodologica 

Bisogni educativi speciali e 
strumenti TIC per l’inclusione 

Docenti  

Presentazione e condivisione dei 
Materiali in ambienti di 
apprendimento attraverso l’uso 
della LIM 

Docente  

Metodologie didattiche attive 
(Problem-solving, Cooperative 
Learning, Flipped Classroom…) 

Docenti primaria e secondaria   

Monitoraggio del processo di 
insegnamento - apprendimento 

Docenti primaria e secondaria   

 

Sicurezza dei lavoratori Docente e ATA Formazione obbligatoria ai sensi 
del D.Lgs 81/2008 e 
approfondimenti tematici  

Disostruzione pediatrica Docenti infanzia – ATA 

Uso del defibrillatore Docenti e ATA 

Addetti Antincendio  Docenti e ATA 

Addetti Primo soccorso Docenti e ATA 
 

Valutazione di sistema  Docente - ATA Migliorare le competenze per la 
valutazione dei processi 

 

Segreteria Digitale ATA Migliorare le competenze digitali 

 

Individuazione degli alunni BES su 
base ICF: indicazioni e strumenti.  

Docenti  Innalzare il livello di inclusività 
della scuola  
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14. AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Al fine di garantire una formazione completa della persona, ai curricoli disciplinari si 

affiancano, integrandoli, attività progettuali e percorsi di educazione alla salute, legalità e 

ambientali. 

Dall’anno scolastico 2013/14, inoltre, la scuola, con l’ausilio della formazione specifica di 

alcuni docenti, sta sperimentando la realizzazione di percorsi formativi volti al 

superamento degli stereotipi maschio – femmina e dei rispettivi ruoli che la società spesso 

impone. 

Per una visione dettagliata dei percorsi si rimanda ai link sottostanti: 

 

 

14.1 Piano di Educazione alla salute 

14.2 Piano di Educazione alla legalità 

14.3 Percorso di Educazione di genere   
 

 
 

14.4  Aree di Potenziamento 
 

Area di potenziamento 
e/o ampliamento 

Progetti Ordini di scuola 
coinvolti 

 
 
Competenze linguistiche 
(Italiano, Inglese, Francese, 
Spagnolo) 

• Libriamoci 

• I miei 10 libri 
• Un libro per la testa-

Suzzara 

• Un Libro per crescere- 
Francofonte 

• Scrittura giornalistica – 
Blog  

• eTWINNING 

• Here I am…cittadino del 
mondo 

• Un libro per amico 

• Lettorato di Lingua 
Inglese 

• Potenziamento Lingua 
Inglese 

 

Infanzia-Primaria 
Secondaria 
Secondaria 
 
Primaria – Secondaria 
 
Primaria – Secondaria 
 
Infanzia-Primaria-Secon. 
Infanzia 
 
Infanzia 
Secondaria 
 
Primaria 

https://drive.google.com/open?id=0BwUOzpQ-8VcXR0I5R0FIMlF1cE0
https://drive.google.com/open?id=0BwUOzpQ-8VcXQnhGRlNVeHAtMzQ
https://drive.google.com/open?id=0BwUOzpQ-8VcXeUZYSFNubzAxMUE
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Competenze matematico-
logiche e scientifiche 
 

• Giochi matematici del 
mediterraneo 

• Olimpiadi del Problem 
Solving 

• Programma il futuro 

Primaria e secondaria 
 
Secondaria 
 
Primaria e Secondaria 

 
Pratica e cultura musicale, 
artistica 
 

• Musica a scuola (DM 
8/11) 

• Laboratorio Musicale 

Primaria 
 
Secondaria 

 
Cittadinanza attiva e 
democratica/Cultura della 
Legalità/Conoscenza e 
rispetto del patrimonio 
culturale 
 

• Crea il tuo spot/Più mani 
per uno spot 

• Festa dell’Europa 

• Settimana della 
Cittadinanza e della 
Legalità 

Primaria e Secondaria 
 
Infanzia-Primaria-Secon. 
Infanzia-Primaria-Secon. 

 
Discipline motorie/Educazione 
all’alimentazione 

• Trofeo Falcone-Borsellino 

• Campionati studenteschi 

• Sport di classe 

• Potenziamento  

• L’arcobaleno nel mio 
piatto 

• Salto, corro e gioco 

Primaria 
Secondaria 
Primaria 
Infanzia 
Infanzia 
 
Infanzia 

 
Competenze digitali 
 

 

• Eipass Junior 

 
Primaria - Secondaria 

 
Prevenzione e Contrasto della  
      dispersione scolastica 
 

• Adesione al Piano 
Regionale 

Primaria 

 
Inclusione scolastica 
 

• #nessunoescluso 
 

Primaria 
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Here I am…cittadino del mondo 

 

FINALITÀ     Introduzione degli elementi base della lingua inglese 

DESCRIZIONE    Attraverso il gioco, il supporto di immagini, l’ascolto, la 
drammatizzazione e la realizzazione di lavori, i bambini 
acquisiranno i primi elementi della lingua inglese 

DESTINATARI Scuola dell’infanzia 

PERIODO DI REALIZZAZIONE    Novembre – maggio 

DOCENTI              Ins. Bello – Maci 

 

 

 

Un libro per amico 

 

FINALITÀ     Promuovere il piacere per la lettura 

DESCRIZIONE    I piccoli, attraverso la lettura di una storia, impareranno a 
decodificarne la morale e a controllare le emozioni che 
ne derivano  

DESTINATARI Scuola dell’infanzia 

PERIODO DI REALIZZAZIONE    Novembre  - maggio 

DOCENTI              Ins. Manzitto – Ciaffaglione 

 

 

 
eTWINNING  

 
 

FINALITÀ Usare le tecnologie per raggiungere realtà differenti, 
condividere e scambiare opinioni e migliorare la 
conoscenza delle lingue straniere. 

DESCRIZIONE    Gemellaggi elettronici tra scuole europee primarie e 
secondarie. 

DESTINATARI Alunni dei tre ordini di scuola 

PERIODO DI REALIZZAZIONE    Intero anno scolastico 

DOCENTI                 Prof.ssa Puglisi Virginia 

https://it.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=Az_6xdg_klxUbmEA91EdDQx.;_ylu=X3oDMTIydnFhZWtrBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM5MTBkZmYxZWU0ZTNlMTRmNjY2MDgyYmFlYzU2Njg4YwRncG9zAzEEaXQDYmluZw--?back=http://it.images.search.yahoo.com/search/images?p=favola&fr=hp-ddc-bd&fr2=piv-web&tab=organic&ri=1&w=383&h=378&imgurl=www.giovannicertoma.it/images/253_x/favole.gif&rurl=http://www.giovannicertoma.it/dett_ruota.asp?id_a=5432&size=13.4KB&name=LA+FUNZIONE+PEDAGOGIA+DELLA+<b>FAVOLA</b>+NELLA+FORMAZIONE+DEL+BAMBINO&p=favola&oid=910dff1ee4e3e14f666082baec56688c&fr2=piv-web&fr=hp-ddc-bd&tt=LA+FUNZIONE+PEDAGOGIA+DELLA+<b>FAVOLA</b>+NELLA+FORMAZIONE+DEL+BAMBINO&b=0&ni=21&no=1&ts=&tab=organic&sigr=11mehqsft&sigb=132n50k9d&sigi=11emahin5&sigt=126drpdt2&sign=126drpdt2&.crumb=u7jzJJaI.GQ&fr=hp-ddc-bd&fr2=piv-web
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L’ARCOBALENO NEL MIO PIATTO 

 

FINALITÀ     Sviluppare uno stile di vita corretto e armonioso 

DESCRIZIONE    Attraverso la manipolazione i bambini saranno educati ad 
un corretto rapporto con il cibo 

DESTINATARI Scuola dell’infanzia 

PERIODO DI REALIZZAZIONE    Novembre- Maggio 

DOCENTI              Ins. Basile – Albani 

 

Salto, corro e gioco 

 

FINALITÀ     Sviluppare la psicomotricità  

DESCRIZIONE    I piccoli, attraverso il gioco, il movimento e l’osservazione 
delle regole, prenderanno maggiore consapevolezza del 
valore del proprio corpo 

DESTINATARI Scuola dell’infanzia 

PERIODO DI REALIZZAZIONE    Novembre- maggio 

DOCENTI              Ins. Casà, Pollara 

 

 
Pasqua dello studente 

 

FINALITÀ     Comprendere il senso religioso della Pasqua 

DESCRIZIONE    Attraverso la lettura di passi biblici, la visione di DVD, i 
canti e la conversazione, gli alunni saranno guidati nella 
comprensione di alcuni valori quali la solidarietà, il 
perdono e la condivisione. 

DESTINATARI Infanzia- primaria e secondaria 

PERIODO DI REALIZZAZIONE    Novembre – Aprile 

DOCENTI              Ins. Fangano – Cannia – Pulia – Siena – Tirrò  

https://it.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A2KLj9OUkVxUwwIAeQkdDQx.;_ylu=X3oDMTIzMG51NmRhBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANmOTJlNGU2ODkwZTRiMWZiNDQ1NTZlMjY4MjFiNGRiZQRncG9zAzM4BGl0A2Jpbmc-?back=http://it.images.search.yahoo.com/search/images?p=psicomotricit%C3%A0&fr=hp-ddc-bd&fr2=piv-web&tab=organic&ri=38&w=850&h=500&imgurl=www.mamme.it/assets/psicomotr.jpg&rurl=http://www.mamme.it/psicomotricita-un-aiuto-semplice-e-concreto-nella-crescita-dei-bambini/&size=113.3KB&name=<b>Psicomotricit%C3%A0</b>:+un+aiuto+semplice+e+concreto+nella+crescita+dei+...&p=psicomotricit%C3%A0&oid=f92e4e6890e4b1fb44556e26821b4dbe&fr2=piv-web&fr=hp-ddc-bd&tt=<b>Psicomotricit%C3%A0</b>:+un+aiuto+semplice+e+concreto+nella+crescita+dei+...&b=0&ni=21&no=38&ts=&tab=organic&sigr=12rdv4upi&sigb=13g5cno57&sigi=111mkjdc2&sigt=12bqaglnd&sign=12bqaglnd&.crumb=u7jzJJaI.GQ&fr=hp-ddc-bd&fr2=piv-web
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PROGETTO 
SCRITTURA GIORNALISTICA E BLOG  

 
 

 
DESCRIZIONE  
Produzione di testi e articoli per il blog della scuola: 

https://piccoligiornalisticrescono.wordpress.com/ e partecipazione al campionato di 
REPUBBLICA@SCUOLA 

 
RESPONSABILE 
Prof.ssa Anna Maria Barracca  
 
 
DESTINATARI 
Tutti gli alunni di tutte le classi della scuola Secondaria di primo grado che vorranno aderire. Tutti gli alunni 
della Primaria che vorranno aderire (solo per pubblicare sul Blog del nostro istituto). 
 
 
FINALITÀ  
Dare ai ragazzi la possibilità di scrivere articoli, scattare e inserire foto e video, disegnare vignette, per 
utilizzare in modo pratico le abilità e le competenze acquisite.  Scrivere un articolo, infatti, è utile per capire 
cos’è una notizia, e nasce dalla necessità di guardarsi intorno, di osservare e descrivere, commentare in 
maniera critica. È, dunque, uno stimolo per approfondire in classe con i docenti alcuni argomenti di attualità 
e per spingere i ragazzi a conoscere, a riflettere e a produrre testi informativi. Il blog del nostro istituto, già 
attivato l’anno precedente, darà ai ragazzi l’opportunità di vedere pubblicati i loro testi insieme a racconti, 
poesie, approfondimenti e video da loro realizzati. La partecipazione a REPUBBLICA@SCUOLA darà inoltre 
la possibilità di confrontarsi con studenti di altre scuole e di partecipare a sfide e gare. 
  
 
OBIETTIVI SPECIFICI 

• Saper selezionare le informazioni 

• Saper scrivere in modo chiaro e coerente 

• Saper utilizzare un adeguato registro linguistico e stilistico 

• Saper comunicare utilizzando anche le nuove tecnologie 
 
 
METODOLOGIE  

Attività in ore curriculari 

• Presentazione del progetto da parte dell’insegnante di italiano e proposta di adesione 

• Produzione di testi da parte degli alunni, revisione dell’insegnante di italiano o di altra materia che 
invierà alla responsabile del progetto i lavori da pubblicare. 
 
 
Attività laboratoriali 

• A scuola, in orario pomeridiano, solo per gli alunni che scriveranno per Repubblica@scuola guidati 
dalla responsabile del progetto. Qualora non fosse possibile avviare il laboratorio, i testi e i disegni 
saranno prodotti in orario curriculare durante le ore di italiano o arte, poi saranno inviati via e-mail 
alla responsabile che, dopo opportuna correzione, li pubblicherà sul blog o li invierà a Repubblica.  
 
Fasi 

• Attribuzione degli articoli agli alunni 

• Ricerca guidata per reperire le informazioni  

https://piccoligiornalisticrescono.wordpress.com/
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.lucidamente.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/stampa-giornali21.jpg&imgrefurl=http://www.lucidamente.com/category/su-di-noi/&h=318&w=542&tbnid=p78jC3OIowtVNM:&docid=5nu3_TVJGQl8xM&hl=it&ei=GjtWVt2NAYywasm9hYAH&tbm=isch&ved=0ahUKEwjdgse61KzJAhUMmBoKHcleAXA4ZBAzCAsoCDAI


 

  IV ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MARCONI” - PTOF 2016-2018 
 

42 

• Stesura degli articoli e correzione sulla base delle indicazioni date o condizioni necessarie per 
partecipare alle gare indette da Repubblica@scuola. 

• Trascrizione al computer e conteggio delle parole. 

• Ideazione e scelta delle immagini da inserire  

• Attività di revisione dei docenti (in orario extracurriculare) 

• Invio degli articoli tramite posta elettronica (in orario extracurriculare) 
 

 
DURATA   
Periodo di realizzazione del progetto: Novembre - Maggio 

 
 

INTEGRAZIONE CON IL CURRICOLO 
Il progetto promuove le abilità di lettura, comprensione, produzione di testi informativi e misti (iconico-verbali) 
si integra, quindi, pienamente nel curricolo di italiano. 
 
 
RISORSE UMANE 
Docenti interni:  Barracca Anna Maria, Puglisi Virginia.  
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PROGETTO 
UN LIBRO PER LA TESTA-LIBRIAMOCI -UN LIBRO PER 

CRESCERE- I MIEI DIECI LIBRI  
 

 
DESCRIZIONE  
Il progetto include quattro progetti di Lettura: “Un libro per la testa”, “Libriamoci”, “Un libro per crescere”, “I 
miei dieci libri”.   
 
RESPONSABILI 
Lucia Emilia Risiglione – Maria Sampugnaro – Angela Maci – Rosamaria Brunno   
 
DESTINATARI 
Alunni di Infanzia, Primaria e Secondaria.   
 
FINALITÀ  

• Educare al piacere della lettura e all’ascolto  

• Favorire l’immaginazione attraverso la comprensione di una storia 

• Promuovere la comprensione e l’interpretazione del testo  
 
OBIETTIVI SPECIFICI 

• Effettuare un’analisi critica e stilistica dei testi proposti  

• Educare alla riflessione e all’autonomia di giudizio 

• Scoprire la funzione comunicativa del libro attraverso il piacere di raccontarlo liberamente  

• Far diventare la lettura un’abitudine sociale diffusa e riconosciuta  

• Arricchire le conoscenze linguistiche  

 
METODOLOGIE  
Lettura animata, drammatizzata, silenziosa – Lettura di immagini - Guida all’analisi, alla sintesi e 
all’esposizione – Discussione e analisi dei testi – Guida alle recensioni – Scelta libro preferito – Giochi 
linguistici interattivi di gruppo – Caccia al tesoro sui libri proposti – la lettura per conoscere le emozioni  
 
DURATA   
Periodi di svolgimento:  
UN LIBRO PER LA TESTA:  tra febbraio e marzo, con fase finale a Suzzara (MN) della durata di 

due giorni. N. di incontri: 2 con gli alunni + 2 incontri con i genitori. N. 
ore complessive: 20 

LIBRIAMOCI:  da Ottobre, per tutto l’anno. N.di incontri: 3. N.ore complessive: 30  
UN LIBRO PER CRESCERE:   Aprile – Maggio – n. incontri. 1. N. ore complessive: 5  
I MIEI DIECI LIBRI:    Novembre 2016  
 
INTEGRAZIONE CON IL CURRICOLO 
La lettura è trasversale a tutte le discipline ed è attraverso la lettura che si impara a conoscere sé stessi e il 
mondo circostante. 
RISORSE UMANE  Docenti interni: Risiglione Lucia Emilia, Sampugnaro Maria, Maci Angela, Brunno 
Rosamaria, in cooperazione con i docenti di Lettere.    
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PROGETTO   
GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO  
 OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING
  

 

 
DESCRIZIONE  
Il progetto consiste in una serie di competizioni per far sperimentare agi allievi la concretezza, la 
piacevolezza e l’utilità della Matematica.  
 
RESPONSABILE 
Prof.ssa Giuseppina Cardillo  
 
DESTINATARI 

• Per quanto riguardai i G.M.M. le classi interessate saranno le quarte e quinte della scuola primaria e 
le classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di I grado. 

• Per quanto riguardo le Olimpiadi di Problem solving, parteciperanno gli alunni di classe quinta della 
primaria, di classe seconda e terza della secondaria di I grado. 

 
FINALITÀ  
Offrire agli alunni della scuola la possibilità di “giocare” con la matematica in un clima di sana competizione, 
coinvolgendo non solo le eccellenze all’interno dell’Istituto, ma anche coloro che rifiutano la disciplina nella 
sua forma "tradizionale". 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 

• Far sperimentare agli studenti che cosa significhi “fare matematica”, senza costringerli ad  
apprendere nozioni e tecniche.  

• Prendere coscienza dell’importanza di esaminare bene un problema in ogni sua parte e della 
necessità, nell’affrontare qualunque questione, di formulare ipotesi che risultino ragionevoli alla luce 
delle loro possibili conseguenze. 

• Favorire lo sviluppo delle competenze di problem solving e valorizzare le eccellenze presenti nella 
Scuola. 

 
METODOLOGIE  
Lavori di gruppo per le Olimpiadi di problem solving e lavori individuali per i Giochi matematici del 
Mediterraneo.  
Le competizioni si articolano in tre fasi (istituto, regionale e nazionale) precedute da un periodo di 
allenamento e si svolgono: 

- a squadre costituite da quattro allievi, fra cui si raccomanda che vengano rappresentati entrambi  
sessi; 

- individuale. 
Le prove hanno la durata di 90 minuti e consistono nella risoluzione di un insieme di problemi scelti dal 
Comitato organizzatore. 
La competizione è gestita da un sistema automatico sia per la distribuzione dei testi delle prove sia per la 
raccolta dei risultati e la loro correzione. L’adozione di questo sistema impone vincoli alla formulazione dei 
quesiti e delle relative risposte. 
Ogni prova si articola in “Esercizi”, che possono essere a risposta multipla o a risposta libera: in quest’ultimo 
caso la risposta è una ben precisa stringa di caratteri (un numero, una sigla, una lista, un nome, ecc) la cui 
forma si desume dal testo dell’esercizio. 
Gli esercizi saranno di difficoltà leggermente crescente col succedersi delle prove, comunque sempre 
commisurati da una parte all’età e alla cultura di chi deve risolverli, dall’altra all’obiettivo di favorire la nascita 
e lo sviluppo progressivo delle eccellenze.  
Gli argomenti proposti sono allineati con quelli adottati nelle indagini e/o nelle competizioni internazionali 
riguardanti la capacità di problem solving; in particolare ogni prova comprende (almeno): 

– un esercizio di comprensione di un testo italiano; 
– uno o più esercizi formulati in inglese; 
– esercizi di argomento “standard”, cioè appartenenti ad aree problematiche che si ritiene debbano far 

parte delle competenze e capacità di ognuno;  
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esercizi di argomento “non standard” per stimolare la creatività e la capacità di affrontare situazioni “nuove”. 
 
 
DURATA   
Periodo di realizzazione del progetto: da Ottobre a Maggio 

 
 

INTEGRAZIONE CON IL CURRICOLO 
Applicare i concetti e gli strumenti della matematica (aritmetica, algebra, geometria, misura, statistica, logica) 
ad eventi concreti. 
 
 
RISORSE UMANE 
Dipartimento di Matematica e Scienze della Secondaria: 
Cardillo Giuseppina, Di Benedetto M. Giuseppa, Nasca Vincenza, Ossino M. Concetta; 
Treccarichi Donatella, insegnante di Matematica della Primaria.  
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PROGETTO  
PROGRAMMA IL FUTURO  

 
DESCRIZIONE  

Una serie di attività per avvicinare i ragazzi al pensiero computazionale, fondamentale per il problem solving 
in tutte le discipline e per lo sviluppo della creatività. Rif. www.programmailfuturo.it  
 
RESPONSABILE 
Prof.ssa Giuseppina Cardillo  
 
DESTINATARI 
Il progetto si rivolge alle classi quinte della Primaria e alle classi prime della Secondaria di I grado. 
 
FINALITÀ  
Educare gli studenti al pensiero computazionale, insegnando in maniera semplice ed efficace le basi 
dell’informatica. 
OBIETTIVI SPECIFICI 

• Sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente.   

• Diffondere conoscenze scientifiche di base per la comprensione della società moderna. Capire i 
principi alla base del funzionamento dei sistemi e della tecnologia informatica è altrettanto 
importante del capire come funzionano l'elettricità o la cellula. 

È necessario che gli studenti apprendano questa cultura scientifica qualunque sia il lavoro che desiderano 
fare da grandi: medici, avvocati, giornalisti, imprenditori, amministratori, politici, e così via.  
 
METODOLOGIE  
Il progetto viene attuato attraverso lezioni interattive di carattere tecnologiche e tradizionale, disponibili sul 
sito di fruizione del Miur, in un contesto di gioco, usando strumenti di facile utilizzo e che non richiedono 
un’abilità avanzata nell’uso del computer.  www.programmailfuturo.it   
 
DURATA   
Periodo di realizzazione del progetto: intero anno scolastico.  
In particolare, la seconda settimana di Dicembre: “l’Ora del Codice, per poi procedere con il livello avanzato 
nelle settimane successive. 
n.20 ore complessive suddivise tra i docenti di matematica e di tecnologia. 
 

 
INTEGRAZIONE CON IL CURRICOLO 
Potenziare le capacità logico-matematiche attraverso un contesto diverso da quello disciplinare con ricadute 
positive sulla comprensione della realtà circostante  
 
RISORSE UMANE 
Dipartimento di Matematica e Scienze della Secondaria: 
Cardillo Giuseppina, Di Benedetto M. Giuseppa, Nasca Vincenza, Ossino M. Concetta; 
Cavallaro Concetta, docente di Tecnologia;  
Treccarichi Donatella, insegnante di Matematica della Primaria.  
 
 
  

http://www.programmailfuturo.it/
http://www.programmailfuturo.it/
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PROGETTO 
LETTORATO DI LINGUA INGLESE  

 
 
DESCRIZIONE 

Integrazione didattica della Lingua Inglese con un lettore madrelingua.    
 

RESPONSABILE 
Prof.sse Virginia Puglisi e Patrizia Fisicaro   
 
DESTINATARI 
Tutte le classi della Scuola Secondaria 
 
FINALITÀ  
Migliorare le competenze linguistiche di Inglese  e internazionalizzare il curricolo  
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Migliorare le competenze in L2, principalmente legate alla produzione e comprensione orale, fluenza e 
pronuncia. 
 
METODOLOGIE  
Attività ludiche, lavori di gruppo, listening, role-play.   
 
DURATA   
Periodo di realizzazione: da Novembre a Maggio  
N. di incontri: uno ogni 2 settimane per ogni classe della Scuola secondaria di I grado 

 
INTEGRAZIONE CON IL CURRICOLO 
Il progetto si integra e si inserisce nel curricolo di Lingua straniera inglese per le abilità riguardanti l’ascolto, 
la comprensione e la produzione orale, la pronuncia e la conoscenza della civiltà e della cultura anglo-
americana. 
 
 
RISORSE UMANE 
Docente esterno: madrelingua inglese, Robert Lowell.  
 
  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH063406zJAhWJ2hoKHehcChgQjRwIBw&url=http://www.iscbettifermo.it/elenco-progetti.html&psig=AFQjCNF8uZ7G5z3J7FAMeiW-vyKbn8z0tQ&ust=1448578022532782
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PROGETTO 
MUSICA A SCUOLA 

 
DESCRIZIONE  
Il progetto, che si concentra sul potenziamento della 
pratica musicale, prevede due momenti: uno con attività 
svolte per tutti gli alunni delle classi quarte in orario 
curriculare e l’altro svolto con gli alunni che hanno dato 
l’adesione delle classi terze, quarte e quinte di scuola 
primaria e prime di scuola secondaria di primo grado, in 
orario extra curriculare. Le lezioni saranno svolte 
impostando una didattica adeguata alle potenzialità e all’età degli alunni, una didattica in cui la 
presentazione dei contenuti teorici è in perfetta simbiosi con la pratica strumentale e vocale. 
 
RESPONSABILE 
Ins. Patrizia Martello  
 
DESTINATARI 
Classi terze, quarte e quinte della scuola primaria e classi prime scuola secondaria di I grado 
 
FINALITÀ  

▪ Prevenire fenomeni di dispersione attivando l’interesse musicale e facilitando il senso di 
appartenenza alla comunità scolastica  

▪ Potenziare l’educazione musicale 
▪ Incentivare lo sviluppo dell’attitudine musicale nella pratica corale, con riferimento a interpretazione 

vocale e strumentale 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 

▪ Sviluppare l’orecchio musicale e la capacità percettiva dell’ascolto 
▪ Condividere esperienze sonore e inventare, riprodurre e imitare suoni o ritmi sia a livello corale che 

individuale  
▪ Sollecitare il coinvolgimento pratico degli alunni attraverso l’educazione vocale, ritmica e strumentale 

di base  
▪ Conoscere alcuni parametri del suono: durata, altezza, timbro, intensità 
▪ Leggere e riprodurre la durata e l’altezza dei suoni in riferimento ai brani affrontati  
▪ Riprodurre semplici brani musicali con uno strumento 

 
METODOLOGIE  
Ampio spazio sarà riservato alla sperimentazione personale dei percorsi proposti dando rilievo, secondo la 
metodologia Orff, il metodo di Sabrina Simoni e i canoni della didattica alle attività ludiche in considerazione 
del fatto che se il gioco è veicolo privilegiato per ogni apprendimento nell’età infantile, a maggior ragione, 
deve esserlo per un approccio alla musica che non risulti teorico e noioso ma che sappia stimolare la 
creatività dell’alunno e il proprio desiderio innato di apprendere.  
Saranno riprodotti suoni con l’utilizzo di: tamburi, tamburelli, chitarra, shakers, legnetti, nacchere, maracas, 
sixtri, cabasa guiro. 
 
DURATA   
Periodo di realizzazione del progetto: da ottobre a maggio 
N. di incontri: 1 incontro a settimana di 2 ore per le classi quarte e 1 - 2 incontri a settimana per gruppi di 
alunni delle classi terze, quarte e quinte scuola primaria e prime scuola secondaria di primo grado di 1:30 h 

 
INTEGRAZIONE CON IL CURRICOLO 

• Favorire la socializzazione, la condivisione di contesti esperienziali e l’apprendimento collaborativo 

• Sviluppare la costruzione di identità individuali e collettive  

• Promuovere l’interazione con il proprio sé tramite vocalità e strumenti musicali 
 
 

▪ Potenziare i processi di inclusione di alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali 
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RISORSE UMANE 
Docenti interni:   
Ferlito Vincenza, Giardina Anna, Martello Patrizia, Scamporrino M. Concetta  
 
Esperti esterni, qualifica, n. ore:  
Amentolia Antonino Presidente Ass. Musicale Amenant “Simphonia” music school  n. ore: 8  
Centarrì Francesco Laurea in canto Jazz ad indirizzo didattico musicale  n. ore: 6  
Di Dio Alessio Diploma di corso base accademia musica moderna Palermo n. ore: 6 
Scirè Daniele Diploma di pianoforte principale e Laurea specialistica di 2° liv. in discipline musicali 

ad indirizzo interpretativo compositivo (strum.tastiera) n. ore: 8  
 
 
  



 

  IV ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MARCONI” - PTOF 2016-2018 
 

50 

 

PROGETTO 
DI SPORT IN SPORT 

 
DESCRIZIONE 
Il progetto propone l’attività motoria come crescita equilibrata della persona, 
un processo maturativo che consente al bambino di acquisire competenze e 
abilità motorie, cognitive, relazionali ed emotive.  
Il progetto è realizzato in collaborazione con le società sportive: ASD 
BASKET LIONS LEONTINOI, VOLLEY CLUB ANTARES, PRO PLAYERS, ASD CARLENTINI RUGBY. 
Questo personale specializzato affiancherà gli insegnanti delle classi nelle ore di Potenziamento di 
Educazione Motoria previste dal normale orario scolastico, proponendo attività idonee agli alunni coinvolti.  
Gli alunni della scuola primaria saranno, altresì, impegnati con il progetto Sport Di Classe promosso dal 
Coni, CIP, MIUR, un’ulteriore occasione per valorizzare l’Educazione Fisica e sportiva nella scuola primaria 
per le sue valenze trasversali.  
 
RESPONSABILE 
Prof.ssa Concetta Formica   
 
DESTINATARI 
Tutte le classi.  
 
FINALITÀ  
Lo sport e l’educazione al movimento sono diritti del cittadino sanciti dalla Comunità Europea e sono 
indicatori di qualità della vita in tutti i paesi moderni. Il concetto basilare è di offrire al ragazzo la possibilità di 
gratificarsi, crescere e divertirsi attraverso lo sport.  
Sport a 360°, evitando l’agonismo precoce, causa di troppi abbandoni e fonte di insoddisfazioni, e 
proponendo l’attività fisica come gioco, in maniera multilaterale e completa, rispettando le basi fisiologiche e 
psicologiche della crescita, promuovendo l’educazione sportiva come parte integrante della vita dei giovani.   
 
OBIETTIVI SPECIFICI 

• Motivare gli alunni, stimolando in loro la volontà di confrontarsi positivamente con altri compagni.  

• Fare acquisire maggior consapevolezza delle proprie capacità e delle proprie caratteristiche 
fisiche(attitudini / limiti).  

• Educare gli alunni al rispetto delle regole. 

• Dar modo a tutti di ottenere buoni risultati grazie alla concentrazione, all’attenzione, alla precisione e 
non solo alla forza fisica. 

• Consentire l’integrazione di alunni diversamente abili.  
 
METODOLOGIE  
Le attività proposte intendono rispondere al bisogno primario dei fanciulli di vivere esperienze coinvolgenti, 
gratificanti, piacevoli. Saranno pertanto organizzate in forma ludica, variata, introducendo di volta in volta, 
elementi di novità nei contenuti, nelle procedure, negli attrezzi da utilizzare. Saranno graduate per difficoltà e 
intensità dell’impegno richiesto in modo da predisporre i ragazzi a superare blocchi e timori di non riuscire di 
fronte a situazioni che, in quanto nuove, potrebbero apparire difficili.  
Attraverso il metodo per risoluzione dei problemi, l’insegnante li sollecita a soluzioni motorie differenti, 
utilizzando il bagaglio motorio secondo i livelli individuali di apprendimento. 
Nello specifico, le attività saranno: 

• Avviamento alla pratica sportiva “ Pallavolo” e “Pallacanestro” 

• Giochi di movimento e andature varie in situazioni dinamiche. 

• Giochi con attrezzi codificati e non.  

• Giochi tradizionali e non. 

• Giochi di movimento e sportivi individuali/ di gruppo, in spazi chiusi o aperti, organizzati e non. 
 
 
DURATA   
Periodo di svolgimento: tutto l’anno scolastico  
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INTEGRAZIONE CON IL CURRICOLO 
L’attività motoria rappresenta un elemento fondamentale per la crescita armonica e lo sviluppo di ogni 
individuo. Aiuta la socialità, lo sviluppo delle competenze trasversali: determinazione, consapevolezza di sé, 
lo spirito di gruppo e la fiducia in sé e negli altri. 
 
RISORSE UMANE 
Docenti interni:   
Curcio Antonia, Formica Concetta, Giuliano Federica, Urzì Concita, Tribulato Valeria  
 
Esperti esterni, qualifica:   
Licciardello Agata    Allenatrice Nazionale FIPAV 
Licciardello Filippa     Allenatrice di base 
La Rocca Maximiliano    Istruttore Minibasket FIP 
Marino Vincenzo  Istruttore Minibasket FIP  
Bonaccorsi Oriana  Allenatrice  
Valenti Michele Allenatore 1° livello FIR  
Esposito Daniele Allenatore 1° livello FIR  
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PROGETTO  
INTEGRAZIONE ATTIVITÀ SPORTIVE:  

“GIOCHI SPORTIVI” E “TROFEO FALCONE – BORSELLINO” 
 

 
DESCRIZIONE 
Il progetto consiste nell’attivazione di una serie di allenamenti sportivi preparatori 
ai Giochi Sportivi Studenteschi per le classi della scuola secondaria di I grado (12 
classi) e al trofeo “Falcone Borsellino” per le classi della scuola primaria (16 
classi).  
 
RESPONSABILE 
Prof. Giuseppe Pappalardo  
 
DESTINATARI 
Tutte le classi della scuola secondaria di I primo grado – 12 classi 
 
FINALITÀ  
Educare i ragazzi ai valori dello sport, della sana competizione, della socialità, della collaborazione. 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 

• Potenziare l’autostima, la fiducia in sé e negli altri, in particolar modo per gli allievi in condizione di 
svantaggio 

• Migliorare le capacità condizionali e quelle coordinative.  

• Migliorare il rispetto delle regole e la socializzazione. 
 
METODOLOGIE  
Allenamento delle abilità motorie di base (lanciare, saltare, correre etc.), corsa con i sacchi, scatti, staffetta, 
tiro alla fune, e i fondamentali della pallavolo e del calcetto. 
Ogni allenamento verrà veicolato in modo giocoso per una competizione sana e costruttiva.  
 
DURATA   
Periodo di svolgimento: da Gennaio a Maggio - N. ore complessive: 80  

 
INTEGRAZIONE CON IL CURRICOLO 
L’attività motoria rappresenta un elemento fondamentale per la crescita armonica e lo sviluppo di ogni 
individuo. Aiuta la socialità, lo sviluppo delle competenze trasversali: determinazione, consapevolezza di sé, 
lo spirito di gruppo e la fiducia in sé e negli altri. 
 
RISORSE UMANE 
Docenti interni: Contarino Mario, Pappalardo Giuseppe  
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PROGETTO 
NESSUNO ESCLUSO 

 
DESCRIZIONE  
Il progetto si compone di varie attività inerenti l’area Inclusività per 
favorire la personalizzazione e l’individualizzazione del curricolo.  
 
RESPONSABILE 
Ins. Patrizia Martello, Prof.ssa Rosanna Pellico  

 
DESTINATARI 
Tutti gli alunni dell’Istituto 
 
FINALITÀ  

• Identificare precocemente le possibili difficoltà di apprendimento e riconoscere i segnali di rischio già 
nella scuola dell’infanzia, per favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi. 

• Trovare strategie sempre più idonee per garantire a ciascun alunno l’acquisizione di conoscenze e di 
abilità al fine di un sempre maggiore inserimento nella realtà della vita sociale, attraverso progetti, 
percorsi di formazione ed iniziative innovative.  

 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Obiettivo primario del progetto è avere un modello di intervento e di valutazione uniforme, rapido e 
standardizzato per valutare le abilità di apprendimento di base e sviluppare un profilo completo delle 
competenze e di quelle eventualmente deficitarie, su un database normativo e dinamico. 
 
METODOLOGIE  
L’azione di intervento prevede la collaborazione con l’Osservatorio per la dispersione Scolastica di Melilli e 
l’utilizzo delle griglie di rilevazione “IPDA” per la Scuola dell’Infanzia e l’uso della piattaforma Giada-Erickson 
per la Scuola Primaria. 
Prevede, ancora, percorsi laboratoriali presenti nella piattaforma GIADA Erickson, complementari al 
percorso didattico scolastico finalizzati al miglioramento di specifici ambiti di abilità, che consentono di ridurre 
le probabilità di insuccesso scolastico.  
 
DURATA   
Periodo di realizzazione: da Novembre fino al termine delle attività didattiche in orario curriculare. 

 
INTEGRAZIONE CON IL CURRICOLO 
Le modalità di conduzione, le tecnologie e gli strumenti utilizzati, facilitano i processi di apprendimento con 
ricadute sullo stato di benessere emotivo e psicologico degli alunni. Inoltre l’uso dei videogiochi e i software 
didattici proposti agiscono sulla motivazione, riducendo la distrazione e potenziando la concentrazione per 
un tempo più prolungato. 
 
RISORSE UMANE 
Le risorse necessarie alla realizzazione del progetto sono state individuate all’interno dell’organico di 
potenziamento, in collaborazione con i docenti delle sezioni e delle classi a cui il progetto è rivolto e con i 
coordinatori dell’Area Inclusività.  
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PROGETTO  
LABORATORIO DI EDUCAZIONE 

ALL’AFFETTIVITÀ   
DESCRIZIONE  
Il progetto consiste in una serie di attività laboratoriali 
finalizzate alla prevenzione e alla riduzione del disagio 
affettivo, attraverso la conoscenza, la condivisione e la 
gestione delle proprie emozioni.  
 

RESPONSABILE 
Prof.ssa Gabriella Salvi  
Collaborazione con la Prof. ssa Sabina La Grutta del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e 
della Formazione dell'Università di Palermo  
 
 
DESTINATARI 
Le seconde classi della Scuola Secondaria di I primo grado – 4 classi per l’A.S 2015-16. 
 Per l’AS. 2016-17 il progetto verrà effettuato nella Primaria.  
 
 
FINALITÀ  

• Ridurre o prevenire i casi di disagio affettivo-sociale e di dispersione  

• Favorire il processo di autoconsapevolezza e di buona gestione delle proprie emozioni  

• Innalzare il livello di benessere personale, il clima di classe e le performance scolastiche  
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 

• Potenziare la propria fiducia in sé e negli altri  

• Saper riconoscere emozioni e stati d’animo 

• Saper comunicare condividere emozioni e i propri stati d’animo  

• Imparare ad esprimere il disagio e a chiedere aiuto  

• Allenare il pensiero creativo 
 
 
METODOLOGIE  
Laboratori di arte, role playing, discussioni partecipate in chiave laboratoriale 
 
 
DURATA   
Periodo di svolgimento: da Ottobre a Gennaio - N. incontri 10 – N. ore complessive 40 (per le 4 sezioni) 

 
 

INTEGRAZIONE CON IL CURRICOLO 
Conoscere e gestire in modo positivo le proprie emozioni è propedeutico, in modo trasversale, al 
miglioramento del proprio benessere personale, del clima di classe e, di conseguenza, delle performance 
scolastiche. 
 
RISORSE UMANE 
Docenti interni:  Salvi Gabriella, Di Benedetto M. Giuseppa, Marino Anna Maria  
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PROGETTO CITTADINANZA E 
LEGALITÀ   

 

 
DESCRIZIONE  
Il progetto consiste in una serie di attività, incontri, 
concorsi finalizzati all’avvicinamento concreto alla 
Legalità in tutte le sue sfaccettature. 
Di seguito le attività relative all’A.S. 2015-16:  

• Giornata della memoria (27 gennaio di 
ogni anno) 

• Settimana della Legalità (14-21 marzo 
2016)  

• Manifestazione a Lentini (14 marzo) 

• Manifestazione a Messina (21 marzo) 

• Cerimonia a Villa “Marconi” per ricordare le vittime di mafia di Lentini (23 maggio 2016) 

• Conferenza presso l’Ist. Sup. “E. Vittorini” per la prevenzione contro le droghe e le dipendenze (17 
maggio) 

• Incontri Legalità presso Ist. Capofila “Vittorio Veneto” 

• Incontro con la Capitaneria di porto (15 marzo) 

• Incontri mensili durante l’anno scolastico di due alunni per classe (una femmina e un maschio) con il 
DS e la referente Legalità finalizzati alla partecipazione degli alunni alla vita scolastica 

• manifestazione a Siracusa per la consegna dei caschi ai ragazzi vincitori del concorso “Un casco 
vale una vita” (27 maggio) 

• Progetto-concorso: “Il silenzio è dolo. Siamo l’Italia che sceglie il coraggio” con realizzazione del 
video su Giancarlo Siani “Cronaca di un cronista” 

 
RESPONSABILE 
Prof.ssa Anna Maria Marino, Ins. Donatella Treccarichi  
 
DESTINATARI 
Tutte le classi  
 
FINALITÀ  
Riprendendo la mission dell’Istituto, “…Il nostro obiettivo non è solo di "insegnare ad apprendere” ma di 
“insegnare ad essere”. Essere cittadini, consapevoli e responsabili, in grado di compiere scelte 
autonome per il bene di una collettività sempre più ampia e globale”.  

  
OBIETTIVI SPECIFICI 

• Avvicinare gli allievi ad uno stile di vita rispettoso nei confronti degli altri   

• Conoscere la situazione relativa alla criminalità organizzata, per costruire una società “pulita”  

• Conoscere i modelli positivi che hanno aiutato la società a combattere la criminalità  
 
METODOLOGIE  
Incontri, laboratori di arte, manifestazioni, concorsi a premi.  
 
DURATA   
Periodo di svolgimento: tutto l’anno scolastico  
 
INTEGRAZIONE CON IL CURRICOLO 
All’interno della mission dell’Istituto si ribadisce in modo prioritario che“…Il nostro obiettivo non è solo di 
"insegnare ad apprendere” ma di “insegnare ad essere”. Essere cittadini, consapevoli e responsabili, in 
grado di compiere scelte autonome per il bene di una collettività sempre più ampia e globale”.  
 
RISORSE UMANE 
Docenti interni: Marino Anna Maria, Treccarichi Donatella  
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PROGETTO 
ARANCE A MARE    

A.S.2015-16 

 
DESCRIZIONE  
Il Progetto è stato realizzato nell'ambito dell'avviso N°990 del 
01/10/2015 "Piano Nazionale per la cittadinanza e 
l'educazione alla legalità" promosso dalla Direzione Generale 
per lo studente, l’integrazione e la partecipazione.  
 
In rete con:  
la Dirigente Scolastica della Scuola Capofila, IV Istituto 
Comprensivo “Guglielmo Marconi” di Lentini, prof.ssa Maria Cristiano, 
la Dirigente Scolastica del III Istituto Comprensivo “S. Todaro” di Augusta, prof.ssa Rita Spada,  
 
In partenariato con:  
il rappresentante legale dell’Area Teatro A.P.S. e I.S. contrada cozzo Telegrafo snc Augusta, la sig.ra Luana 
Fiordelmondo,  
l’Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Cooperativa Soc. “Beppe Montana Libera Terra” 
Lentini.  
 
Il progetto ha visto l’organizzazione di un campo scuola estivo di cinque giorni, tenutosi interamente presso 
la cooperativa “Beppe Montana”, in un bene confiscato alla mafia. 
Il soggiorno al campo ha previsto lo svolgimento di diverse attività di laboratorio: teatrale, guidato dagli 
esperti della compagnia teatrale “Area Teatro”; di fotografia, con un esperto, e di cucina per la preparazione 
di dolci guidato dai docenti tutor partecipanti.  
Molti i momenti ludici che hanno arricchito le giornate.  
L’esperienza si è conclusa con la messa in scena di una rappresentazione teatrale e la proiezione di un 
filmato con i momenti salienti del campo. 
 
Link del video: http://www.4comprensivomarconi.gov.it/articolo/campo-estivo-arance-mare-0 
 
Link all’articolo sul progetto: http://www.4comprensivomarconi.gov.it/articolo/campo-estivo 
 
 
RESPONSABILE 
Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Cristiano  
 
 
DESTINATARI 
Ventisei allievi tra le quinte classi della Primaria.  
 
 
FINALITÀ  
Riprendendo la mission dell’Istituto, “…Il nostro obiettivo non è solo di "insegnare ad apprendere” ma di 
“insegnare ad essere”. Essere cittadini, consapevoli e responsabili, in grado di compiere scelte 
autonome per il bene di una collettività sempre più ampia e globale”.  

  
 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 

• Avvicinare gli allievi ad uno stile di vita rispettoso nei confronti degli altri   

• Prevenire o ridurre casi di dispersione o di disagio favorendo la socialità  

• Conoscere la situazione relativa alla criminalità organizzata, per costruire una società “pulita”  

• Conoscere i modelli positivi che hanno aiutato la società a combattere la criminalità  
 
 
METODOLOGIE  
Laboratorio teatrale,  di fotografia e di cucina, visione di film, attività ludico-sportive.   

http://www.4comprensivomarconi.gov.it/articolo/campo-estivo-arance-mare-0
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DURATA   
Periodo di svolgimento: dal 4 all’8 Luglio 2016   

 
 
INTEGRAZIONE CON IL CURRICOLO 
All’interno della mission dell’Istituto si ribadisce in modo prioritario che“…Il nostro obiettivo non è solo di 
"insegnare ad apprendere” ma di “insegnare ad essere”. Essere cittadini, consapevoli e responsabili, in 
grado di compiere scelte autonome per il bene di una collettività sempre più ampia e globale”.  
 
 
RISORSE UMANE 
Docenti interni: Treccarichi Donatella, Contarino Mario, Fisicaro Lucia Patrizia. 
Esperti esterni, qualifica: 
Alfio Curcio, esperto in Fotografia  
Compagnia teatrale “Area Teatro” 
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                              PROGETTO  
                          CREA IL TUO SPOT  

 
DESCRIZIONE  
Il progetto prevede un concorso per la creazione di uno spot a tema “Vivi un ambiente 
sano” a cui potranno partecipare gli Istituti Comprensivi del Comune di Lentini. Ogni scuola può partecipare 
inviando i propri spot, che verranno selezionati da una giuria esterna e premiati per gradi di scuola. 
Il progetto si svilupperà in tre fasi: 

1. ideazione dello spot  
2. ripresa  
3. montaggio video  

  

RESPONSABILE 
Ins. Donatella Treccarichi Scauzzo    
 
 
DESTINATARI 
Alunni scuola Primaria e secondaria  
 
 
FINALITÀ  
Innovare la didattica attraverso metodologie attive, prediligendo un approccio logico.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI 

- Promuovere nuovi traguardi d’apprendimento in modo alternativo e creativo 

- Stimolare i rapporti interpersonali  

- Consolidare sentimenti positivi di amicizia e di solidarietà  
- Osservare con attenzione la propria realtà ambientale e culturale per saperla raccontare e descrivere 

- Usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio lavoro 
- Potenziare la capacità di esprimere concetti attraverso il linguaggio delle immagini, degli slogan, dei 

messaggi  
 
 
METODOLOGIE  
Brainstorming, selezione e sviluppo dell’idea (laboratorio), ripresa e montaggio. 
Tutto il progetto sarà dunque estremamente pratico. 
 
 
DURATA   
Periodo di svolgimento: Gennaio – Aprile. Totale 20 ore.     
 

 
INTEGRAZIONE CON IL CURRICOLO 
Il progetto è in linea con gli obiettivi del Piano di Miglioramento sul potenziamento della didattica innovativa.  
 
 
RISORSE UMANE 
Docenti interni: Treccarichi Scauzzo Donatella  
 
 
 

                       
                  

https://it-it.facebook.com/120900491300545/photos/a.120900547967206.17951.120900491300545/779703188753602/?type=1&source=11
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 PROGETTO   
PIÙ MANI PER UNO SPOT  

 
DESCRIZIONE  
Il progetto prevede la creazione di uno spot sul tema della Legalità.  
Le fasi sono: ideazione – riprese – montaggio video.  
   
  

RESPONSABILE 
Ins. Donatella Treccarichi Scauzzo    
 
 
DESTINATARI 
Alunni V classi scuola Primaria e I Secondaria  
 
 
FINALITÀ  
Innovare la didattica attraverso metodologie attive, prediligendo un approccio logico.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI 

- Accrescere di lavorare in gruppo e nel rispetto dei ruoli  

- Educare alla convivenza civile  

- Promuovere nuovi traguardi d’apprendimento in modo alternativo e creativo 
- Stimolare i rapporti interpersonali  

- Consolidare sentimenti positivi di amicizia e di solidarietà  
- Osservare con attenzione la propria realtà ambientale e culturale per saperla raccontare e descrivere 

- Usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio lavoro 
- Potenziare la capacità di esprimere concetti attraverso il linguaggio delle immagini, degli slogan, dei 

messaggi  
 

 
 
METODOLOGIE  
Ricerca – azione; conversazioni guidate; articolazione di piccoli gruppi di alunni; didattica attiva, 
brainstorming, problem solving. 
 
 
DURATA   
Periodo di svolgimento: da Marzo a Maggio con incontri settimanali extracurriculari. N. 10 incontri da 2 ore, 
per un totale di 20 ore complessive.  
 

 
INTEGRAZIONE CON IL CURRICOLO 
Utilizzare strumenti digitali per l’apprendimento e conoscere le caratteristiche dei nuovi strumenti di 
comunicazione.  
 
 
RISORSE UMANE 
Docenti interni: Treccarichi Scauzzo Donatella, Miano Carmela 

 

  

https://it-it.facebook.com/120900491300545/photos/a.120900547967206.17951.120900491300545/779703188753602/?type=1&source=11
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PROGETTO  
9 MAGGIO 2017 FESTA DELL’EUROPA – 4^ edizione  

 
DESCRIZIONE  
Il progetto si svolge in un’unica giornata con diverse attività per ogni 
ordine di scuola: 

• Creazione di una mappa o poster multilingue 

• Euroquiz in classe con l’uso della Lim e Internet in siti 
didattici che propongono quiz interattivi sull’Europa 

• Superquiz Finale in Auditorium con l’utilizzo di Kahoot, con 
premiazione vincitori 

• Caccia al tesoro con codice OCR  
 

RESPONSABILE 
Prof.ssa Virginia Puglisi  
 
DESTINATARI  
L’intero Istituto nei suoi tre ordini.  
 
FINALITÀ  

• Implementare la personalizzazione del curricolo 

• Innovare la didattica attraverso metodologie attive prediligendo un approccio logico  

• Garantire la continuità didattica tra ordini di scuola diversi  
 
OBIETTIVI SPECIFICI 

• Internazionalizzazione del curricolo  

• Accrescimento del senso civico e della percezione di essere cittadini europei 

• Sensibilizzazione a temi quali l’integrazione, le migrazioni, la globalizzazione o eventualmente altre 
tematiche da definire 

• Approfondire e testare la conoscenza dell’Europa geograficamente e culturalmente in contesti 
informali  

• Creazione di prodotti multimediali da pubblicare e condividere sui social con uso critico, responsabile 
 
 
METODOLOGIE  
Contest – Gamification- Brainstorming - Lavori di gruppo 

 
DURATA   
Periodo di svolgimento: 9 Maggio 2017.     
 

 
INTEGRAZIONE CON IL CURRICOLO 
Il progetto è in linea con gli obiettivi del Piano di Miglioramento sul potenziamento della didattica innovativa.  
 
 
RISORSE UMANE 
Docenti interni: Puglisi Virginia e tutti i docenti   
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PROGETTO 

IT'S TIME TO.... CODE NOW! 
 

 
 
DESCRIZIONE  
Le attività del progetto si articolano su due siti web: il sito di 

supporto http://programmailfuturo.it con una funzione di guida e di approfondimento;  
il sito di fruizione delle lezioni e attività http://studio.code.org/lang/it e codeweek.eu 
 
 
FASI E ATTIVITÀ: 
CodeWeek Corner: Allestimento di un angolo all’interno dell'Istituto che richiami gli elementi grafici di 
CodeWeek e serva a far conoscere l’iniziativa. Tutti sono invitati a scattare selfie o a girare brevi video nei 
CodeWeek corner condividendoli su Instagram con hashtag #codeEUcorner 
#CodeEU per mostrarli a tutti e farli conoscere alla Commissione Europea e ai CodeWeek 
Ambassadors 

 
-Introduzione al coding attraverso la piattaforma code.org e codeweek.it 
 
Attività N. 1 per eventi Europe Code Week. 
Età: dai 9 anni in su, con facilitatori adeguati all’età dei partecipanti. 
Scopo: dare consapevolezza delle potenzialità del coding, riconoscere gli oggetti “programmabili” e 
stimolare la riflessione e la fantasia. 
Durata consigliata: 1 ora 
Attività: L’attività proposta si articola in 4 fasi. 
1.Visione del video introduttivo “Il linguaggio delle cose"(5 minuti) 
2.Lavoro di gruppo (gioco, sfida, gara a squadre) per fare una lista di oggetti programmabili 
3.Riflessione su cosa si potrebbe fare con gli oggetti programmabili di diverso da ciò che già fanno 
4.Riflessione su quali oggetti non programmabili potrebbero diventare programmabili 
 

Attività N. 2 L'ora del codice e Programma il futuro 
Età: dai 6 anni in su. 
Scopo: Familiarizzare con i principi base della programmazione giocando a semplici videogiochi didattici. 
Durata consigliata: 2 ore 
Attività: 
- Minecraft, Frozen, Angry Bird e il labirinto, Scratch 
- Laboratorio: crea una storia o inventa un gioco 
- Artista: disegna immagini e decorazioni 
 
Attività N. 3 
Collegamenti via Skype con altri Istituti Comprensivi per attività di confronto durante la settimana 
codeweek 
 
Valutazione 
Conoscenze e abilità saranno valutate sulla base degli esercizi svolti in piattaforma e sulla capacità di 
collaborazione rilevata durante il lavoro in laboratorio. 
 
 
RESPONSABILE 
Prof.ssa Gabriella Salvi  
 
 
DESTINATARI 
Classi V Scuola Primaria e tutte le classi della Scuola Secondaria 
 

http://studio.code.org/lang/it%20e%20codeweek.eu
https://www.youtube.com/watch?v=AEXF33EgH0w#_blank
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FINALITÀ  
Il progetto si prefigge di avviare gli alunni all’uso e allo sviluppo del pensiero computazionale in classe 
attraverso il coding, usando attività intuitive e divertenti, finalizzate alla scoperta e alla realizzazione di 
piccole storyboard. Nel mondo odierno i computer sono dovunque e costituiscono un potente strumento di 
aiuto per le persone. Per essere culturalmente preparato a qualunque lavoro uno studente di adesso vorrà 
fare da grande è indispensabile quindi una comprensione dei concetti di base dell’informatica.  
Il lato scientifico-culturale dell'informatica, definito anche pensiero computazionale, aiuta a sviluppare 
competenze logiche e capacità di risolvere problemi (problem solving) in modo creativo ed efficiente, qualità 
che sono importanti per tutti i futuri cittadini. Il modo più semplice e divertente di sviluppare il pensiero 
computazionale è attraverso la programmazione (coding) in un contesto di gioco. Si elaborerà un percorso 
formativo che progressivamente svilupperà il pensiero computazionale al fine di: 

• Mobilitare competenze metodologiche e didattiche per la progettazione  

• Conoscere linguaggi di semplice programmazione  

• Riconoscere e risolvere situazioni problematiche  

• Sviluppare capacità decisionali  

• Collaborare e interagire con gli altri per giungere alla soluzione di un problema  

• Analizzare e rappresentare processi ricorrendo a modelli logici;  

• Acquisire il concetto di algoritmo: individuare il procedimento risolutivo corretto per risolvere un 
problema 

• Utilizzare le tecnologie in modo creativo e personale stimolando la creatività, la logica 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 Studenti non più consumatori passivi di tecnologia 

 Stimolare la creatività 

 Favorire la realizzazione di un’idea 

 Introdurre il problem solving 

 Stimolare il critical thinking 

 Favorire il computazional thinking 

 Orientare allo storytelling 
 

Obiettivi in termini di capacità e processi cognitivi: 

  Collaborare e interagire con gli altri per giungere alla soluzione di un problema  

  Utilizzare le tecnologie in modo creativo e personale stimolando la creatività, la logica  

  Utilizzare ed organizzare software che permettono di unire linguaggi diversi  

  Produrre e realizzare piccoli animazioni e messaggi in modo creativo  

  Spiegare ed applicare procedure metodologiche per la progettazione  

  Collaborare ed organizzare attività in piccoli gruppi 
 
 
METODOLOGIE  
Ogni attività viene illustrata e resa accessibile dalle pagine di Programma il Futuro e Codeweek 
 
 
DURATA   
Durante tutto l'anno scolastico, con particolare attenzione nel periodo del Codeweek a livello europeo. 

• Periodo di realizzazione del progetto :15-23 OTT 2016 

• n. 3 H per ogni classe (1 h in classe+2 h in laboratorio) (12 classi Secondaria=36 h) (3 classi di 
Primaria=9 ore) 

• n. ore complessive= 45  
 

 
INTEGRAZIONE CON IL CURRICOLO 
Nelle Indicazioni Nazionali sono presenti dei riferimenti ai linguaggi di programmazione ma più spesso si 
parla delle otto competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio dell’Unione Europea, tra cui spicca la competenza digitale che “consiste nel saper utilizzare con 
dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la 

http://www.programmailfuturo.it/come/ora-del-codice#_blank
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comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): 
l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché 
per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet”. Nel corso del progetto si proporranno 
attività “più tradizionali” ovvero esperienze pratiche articolate e proposte sotto forma ludica e divertente; 
attività tecnologiche usufruendo di varie piattaforme online per l’uso del coding e di per semplici software di 
animazione al fine della rielaborazione di un prodotto finale. 
 
 
RISORSE UMANE 
 
Docenti interni:  
Salvi Gabriella AD, Cardillo Giuseppina, Di Benedetto M. Giuseppa, Manoli Barbara, Nasca Vincenza, 
Ossino M. Concetta.  
 
Esperti esterni, qualifica, n. ore: 
Associazione Meter, Cyber bullismo e sicurezza online (Psicologa), n. ore: 2  
Carlo Puglisi, Giochiamo insieme a fare Coding (Coord. regionale Sicilia Codeweek), n. ore: 2  
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PROGETTO 
YOUNG STORYTELLER  

 
 
DESCRIZIONE  
Young Storyteller è un progetto di valorizzazione del 
territorio attraverso l’uso del digital storytelling e il 
coinvolgimento diretto di associazioni e cittadini. 
 
Struttura:  
1. Conosco la storia e il patrimonio della mia città.  
2. Visito la mia città: scatto foto e la dipingo. 
3. Coinvolgo i nonni: interviste volte a raccogliere le 
tradizioni popolari della mia città. 

4. Uso le lingue straniere perché sono cittadino europeo e voglio condividere il bello della mia città 
anche con chi non parla italiano 
5. Foto e video: realizzo il prodotto multimediale per diffondere il patrimonio della mia città 
 
1) Con la guida delle insegnanti di arte e lettere sviluppo un percorso artistico culturale della mia città. 
Coinvolgo le associazioni del territorio che ne valorizzano il patrimonio. 
 2)Visite a luoghi d'interesse culturale della città: 
Museo Archeologico - Area Archeologica del Castellaccio - I quartieri storici - La Cattedrale di Sant'Alfio - 
Monastero dei Cappuccini - Palazzo Beneventano 
Leggo ed analizzo le informazioni fornite dai docenti e dalle ricerche personali; 
Analizzo attentamente le informazioni (anali, siti, ed edifici); 
Redigo le schede tecnografiche dei siti ed edifici storico-artistici; 
Realizzo foto e video 
 
3) Organizzo interviste ai nonni/parenti per la narrazione delle tradizioni popolari 
4) Realizzo la versione internazionale in lingua straniera (ingl-fra) 
5) Assemblo tutto il materiale e realizzo il montaggio del prodotto   
 
Prodotto atteso: Creare una guida multilingua con la tecnica dello Storytelling (sequenze di immagini e voci 
narranti) 
 
RESPONSABILE 
Prof.ssa Gabriella Salvi  
 
DESTINATARI 
Classi terze Scuola Secondaria Primo Grado 
 
     
FINALITÀ  
Il progetto intende favorire l’innovazione e stimolare la partecipazione attiva e consapevole degli studenti alla 
vita del proprio territorio e della propria comunità (cittadinanza attiva) attraverso l’utilizzo strategico delle 
nuove tecnologie e della tecnica del digital storytelling. 

Il progetto promosso dal IV IC Marconi di Lentini con la collaborazione di enti locali Sicilia Antica e Italia 
Nostra, si inserisce in un territorio ricco di patrimoni artistici, architettonici, identitari e paesaggistici con l'idea 
di creare un prodotto multimediale «giovane» «accattivante» e di facile utilizzo volto ad assecondare i 
fabbisogni del giovane turista contemporaneo culturalmente e tecnologicamente evoluto. 

Nel corso del progetto si realizzeranno storie digitali con l'ausilio di Tool creativi che raccontano il territorio 
dal personale e contemporaneo punto di vista dei giovani per la promozione e valorizzazione del territorio. 
Le lingue utilizzate saranno: la lingua italiana, inglese e francese. 
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OBIETTIVI SPECIFICI 
Parole chiave: Lingue straniere / writing & speaking ; tradizioni popolari/storytelling in madrelingua e lingua 
straniera; arte-storia/photoeditor; la mia città/consapevolezza ed espressione culturale ; Sicilia 
Antica/coinvolgimento del territorio; turismo/spirito di iniziativa e imprenditorialità ; ITC for Digital Story Telling 

• Sensibilizzare le classi terze della scuola secondaria di primo grado all'uso di applicazioni digitali a 

supporto del patrimonio artistico-culturale del proprio territorio; 

• L'uso delle ITC per potenziare l'area linguistico espressiva; 

• Il BYOD 

• Speaking and writing in lingua straniera in contesti reali 

• Creare opportunità per attuare attività di cross-curricular teaching - per superare le barriere che 

solitamente dividono le varie discipline scolastiche e fare capire agli alunni che la lingua inglese è 

ormai diventata strumento necessario per l’apprendimento in generale e non solo disciplina a sé 

stante.  

• Elaborare dei percorsi tematici;  

•  Imparare a costruire uno storyboard\sceneggiatura\percorso partendo dal territorio e dai racconti 

popolari. 

 
Obiettivi Affettivi:  
una storia genera altre storie, secondo il meccanismo della inter-testualità, favorendo lo scambio 
collaborativo delle conoscenze, il confronto dialogico, lo spirito critico e la ricerca di nuove interpretazioni e 
punti di vista su un problema e/o tema; carattere fortemente gratificante proprio di un approccio narrativo 
Obiettivi Psicomotori: sapersi muovere, conoscere il territorio di appartenenza 
 
 
METODOLOGIE  
Team teaching: i docenti interagiscono e integrano le loro competenze. 
Group work:I processi di apprendimento sono centrati sul gruppo 
 Digital Storytelling: narratività digitale 
Cooperative Learning 
Learning -by -doing 
Outdoor training 
Web quest 
 
 
DURATA   
Periodo di realizzazione: Da Gennaio ad Aprile - n. ore complessive: 32.  

 
INTEGRAZIONE CON IL CURRICOLO 
L’innovazione e la partecipazione attiva e consapevole dei giovani al patrimonio artistico-culturale del proprio 
territorio (cittadinanza attiva) attraverso l’utilizzo strategico delle nuove tecnologie e della tecnica del digital 
storytelling anche in lingua straniera. Sviluppare un atteggiamento corretto e più consapevole verso le nuove 
tecnologie. 
 
RISORSE UMANE 
Docenti interni:  
Salvi Gabriella, Amenta Carmela, Barracca Anna Maria, Fisicaro Patrizia  
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PROGETTO  
UNA PORTA SUL FUTURO  

 
DESCRIZIONE  
Il progetto mira a orientare i ragazzi nella scoperta dei propri talenti e 
delle proprie attitudini, in vista della scelta del proprio percorso 
formativo. L’approccio attivo della didattica verrà caratterizzato da 
incontri con esperti del settore delle Risorse Umane, da case histories 
e visite didattiche aziendali. 
 
RESPONSABILE 
Prof.ssa Fiorella Pisani   
 
 

DESTINATARI 
Terze classi della scuola secondaria   
 
 
FINALITÀ  
Aiutare i giovani a scoprire le proprie attitudini al fine di compiere scelte consapevoli - a livello scolastico 
prima e lavorativo dopo - promuovendo spirito di iniziativa e proattività.   
 
OBIETTIVI SPECIFICI 

- Supportare in modo strutturato e lungimirante studenti e famiglie nel momento della scelta, 
evidenziando l’aspetto emotivo e quello razionale di ogni decisione 

- Implementare le competenze trasversali attraverso esperienze di apprendimento diversificate e con 
linguaggi diversi, in grado di stimolare la partecipazione dell’allievo 

- Far conoscere le professioni e le opportunità che il territorio offre ai giovani, in particolare ai soggetti in 
condizione di svantaggio, per un modello inclusivo del lavoro 

 
 
METODOLOGIE  
Gli incontri prevedono un approccio attivo dei partecipanti, partendo dallo storytelling per arrivare 
all’educational tour per le visite didattiche e a laboratori pratici, per realizzare un project work di realizzazione 
video CV. 
 
 
DURATA   
Periodo di svolgimento: Dicembre - Gennaio   

 
 
INTEGRAZIONE CON IL CURRICOLO 
Il progetto è in linea con le competenze chiave di cittadinanza: spirito di iniziativa e imprenditorialità, e con gli 
argomenti di Tecnologia inerenti i processi produttivi e il mercato del lavoro.  
 
 
RISORSE UMANE 
Docenti interni: Pisani Fiorella, Salvi Gabriella, Di Benedetto M.Giuseppa, Brunno Rosamaria.  
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PROGETTO  
LA FORMA CHE CAMBIA 

 
 
DESCRIZIONE  
Il progetto intende condurre i bambini alla scoperta della fotografia 
come linguaggio attraverso cui poter esprimersi, stupirsi e 
osservare il mondo con occhi più attenti, documentare, 
comunicare, interpretare e soprattutto creare qualcosa che altri 

vedranno. La fotografia diviene uno strumento che spesso abbatte le barriere e le difficoltà anche di quei 
bambini che con i linguaggi tradizionali sono più in difficoltà.   
  
RESPONSABILE 
Ins. Lucia Patrizia Fisicaro     
 
 
DESTINATARI 
Alunni IV scuola Primaria (15-20 pax).  
 
 
FINALITÀ  
Innovare la didattica attraverso metodologie attive.   
OBIETTIVI SPECIFICI 
La macchina fotografica è uno scrigno colmo di potenzialità. Può essere usata per documentare o come 
formidabile strumento attraverso cui esprimere la propria creatività, per arricchire l’esperienza dello spazio e 
come modo di indagare e reinterpretare la realtà.  

 
 
METODOLOGIE  
Il progetto si articola in diverse fasi. 
▪ Far acquisire agli alunni delle competenze relative alla fotografia come mezzo espressivo di 

esplorazione e di interpretazione della realtà e di comunicazione  
▪ La scelta del soggetto, dell’inquadratura e del particolare che ha attirato l’attenzione  
▪ La scelta della posizione da cui scattare la fotografia  
▪ Il rapporto tra inquadratura e luce  
▪ Gli effetti, le ombre 
▪ La scoperta del mutare della forma dell’oggetto da fotografare quando muta la posizione del soggetto 

che fotografa 
▪ La scoperta di linee e forme; prospettive e figure geometriche; regolarità e simmetrie si incontrano nella 

natura o nei contesti urbani o scolastici 
▪ L’analisi delle geometrie presenti nelle fotografie realizzate   
▪ La produzione di nuove opere grafiche a partire dalla rielaborazione e interpretazione delle proprie 

fotografie  
 

 
DURATA   
Periodo di svolgimento: N.10 incontri extracurriculari – n. 20 ore complessive.  
 

 
INTEGRAZIONE CON IL CURRICOLO 
Acquisire e sviluppare la capacità di cogliere relazioni e nessi logici in situazioni diverse. 
Percepire e rappresentare strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.  
 
RISORSE UMANE 
Docenti interni: Fisicaro Lucia Patrizia, Treccarichi Donatella.  
Esperti esterni, qualifica: Alfio Curcio, esperto in Fotografia  
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PROGETTO 
EIPASS 

 
DESCRIZIONE  

Il progetto intende favorire la nascita ed il progressivo consolidamento delle competenze digitali di base, 
aiutando i ragazzi ad ottenere anche le certificazioni Eipass.  
 
  
RESPONSABILE 
Ins. Lucia Patrizia Fisicaro     
 
 
DESTINATARI 
Alunni delle classi 4 scuola primaria, con possibilità di estensione ad alunni delle seconde della scuola 
secondaria di primo grado.  
 
 
FINALITÀ  
Incoraggiare gli allievi a provare attività differenti e nuove, fornire opportunità e percorsi differenti da quelli 

tradizionali, concedere loro la possibilità di ricevere nuovi stimoli, di incrementare la propria intelligenza e di 

esprimere la propria personalità attraverso vie sempre nuove e creative. Si promuoverà un’attività finalizzata 

all’analisi di situazioni in ambito logico-matematico, al problem solving, all’algoritmizzazione di procedure, 

alla rappresentazione e gestione di dati e informazioni. Si vorrà rendere l’alunno autonomo nella gestione 

delle tecnologie informatiche, mettendolo in condizioni di potere conseguire certificazioni informatiche. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Sapere analizzare le procedure di base sottese alla corretta impostazione di un processo di analisi 
situazionale e dei dati in proprio possesso secondo criteri informatici, con l’obiettivo di elaborare 
rappresentazioni della realtà e diagrammi funzionali alla risoluzione di problemi. 

• Analizzare il contesto delle Memorie Artificiali, con particolare riferimento ai dispositivi di tipo digitale. 

• Riconoscere e descrivere, in base alla specifica struttura e funzione, le componenti hardware di un 
Computer inteso come sistema “complesso” per la elaborazione di informazioni e la comunicazione. 

• Sapere confrontare un Sistema Operativo a Interfaccia Grafica, mostrandosi abile nel gestirne le 
principali funzioni.  

• Utilizzare un vero e proprio Ambiente di Programmazione, denominato LOGO, appositamente concepito 
per scopi didattico-educativi 

 
METODOLOGIE  
Il percorso metodologico prevede da una parte l’approccio al computer dal punto di vista strumentale quindi 
l’utilizzo dello strumento e dall’altra offre agli alunni occasioni di lavoro, di collaborazione e di uso della 
propria creatività. I contenuti sono sempre collegati alle discipline e alle esperienze dei bambini. Attraverso 
l’attività ludica gli alunni apprenderanno le più importanti funzioni legate all’uso dell’elaboratore elettronico.  
Dopo la lezione teorico-pratica dell’argomento, saranno invitati a provare ad esercitarsi e a sperimentare, in 
forma ludica, il funzionamento dell’elaboratore e/o degli applicativi proposti, legati alla scrittura e al calcolo 
ma si andrà anche alla scoperta del Web, all’uso e gestione di ambienti di programmazioni che vanno dal 
Logo allo Scratch. 

 
DURATA   
n. di incontri 10 incontri 2 ore ciascuno     
5 esami di 1 ora ciascuno  

 
INTEGRAZIONE CON IL CURRICOLO 
L’informatica contribuisce alla realizzazione del “saper fare” del bambino, permette l’esercitazione di diverse 
competenze nel medesimo tempo ne sviluppa l’autostima e l'indipendenza, elementi indispensabili per il 
successo scolastico. 
Docenti interni: Fisicaro Lucia Patrizia, Treccarichi Donatella, Puglisi Virginia, Salvi Gabriella AD. 
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