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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La scuola e il suo contesto

Popolazione scolastica 

Il tessuto sociale di provenienza della popolazione scolastica è caratterizzato da 
una utenza appartenente a contesti variegati, dal punto di vista economico e 
culturale, tale che la composizione delle classi risulta essere abbastanza 
eterogenea. Alcuni alunni arrivano a scuola già con un bagaglio di conoscenze ed 
esperienze, altri, invece,  riescono a recuperare grazie alle opportunità di crescita 
offerte dalla  scuola, il cosiddetto effetto scuola.  L’eterogeneità comporta una 
ricchezza di stimoli e  arricchisce  la richiesta formativa creando una polifonia di 
fondo in cui il successo formativo è espressione del singolo e sintesi del gruppo. In 
tale contesto si assiste al riassorbimento delle condizioni di svantaggio di quella 
parte del tessuto sociale che ancora non gode di condizioni economiche - culturali 
adeguate. 
La nostra scuola si connota per un’ottima attitudine all’accoglienza,  alla 
valorizzazione della diversità e alla competenza nel predisporre luoghi di 
apprendimento adeguati ai  diversi bisogni  formativi di tutti e di ciascuno.La 
situazione pandemica ha creato nell’utenza emergenze formative relative alla 
socializzazione, all’acquisizione delle regole, al rapporto con la realtà, all’utilizzo 
del digitale. La nostra scuola, grazie alle risorse ministeriali, contrasta le nuove 
povertà educative offrendo agli alunni occasioni di apprendimento e socialità 
grazie all’ampliamento dell’offerta formativa con progetti curriculari propri e di 
rete.  
La nostra istituzione punta sull'alleanza educativa  scuola/famiglia, presupposto 
indispensabile per raggiungere il successo formativo degli alunni. Le famiglie, nel 
complesso, si mostrano disponibili al dialogo con gli operatori scolastici, 
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collaborative quando viene chiesto il loro intervento nelle varie attività proposte 
dalla scuola. Pochi sono i contesti familiari che faticano nel riconoscere alla scuola 
la giusta considerazione quale luogo di opportunità di crescita per i propri figli. 
Succede, pertanto, che alcuni alunni fanno registrare una discontinuità nella 
frequenza, pregiudizievole per il delicato processo di socializzazione e di 
apprendimento intrapreso. La scuola, proprio nell’ottica di non lasciare indietro 
nessuno, adotta tutti gli strumenti in proprio potere per sensibilizzare le famiglie 
più “lontane” dal nostro modello educativo e fare leva sul senso di responsabilità,  
le  sostiene per  facilitare il percorso formativo degli alunni più fragili.

Territorio e capitale sociale 

 

Il territorio in cui la Scuola opera è ricco di elementi culturali di un certo rilievo. Le 
ville settecentesche che si ergono a Bagheria sono da stimolo per approfondimenti 
culturali di grande spessore. La biblioteca comunale, ricca di opere, è molto 
frequentata dai giovani. La "Certosa" è sede del Museo del Giocattolo, che è 
possibile visitare previo pagamento del biglietto. Villa Cattolica è sede della 
pinacoteca e del museo di Renato Guttuso; l'ingresso è libero. Monte Catalfano è 
uno dei principali siti ambientali. Le parrocchie rappresentano centri aggregativi 
importanti per i giovani, in mancanza di appositi centri culturali. Nel territorio 
agiscono numerose associazioni culturali, di promozione sociale e sportive; con 
molte di esse la Scuola ha rapporti di collaborazione e ha sottoscritto protocolli. 
Nel territorio è attivo l'Osservatorio di area contro la dispersione scolastica. L'Ente 
Locale organizza per le Scuole eventi formativi soprattutto in occasione di 
ricorrenze particolari, attinenti alla legalità o alla cultura. 

Risorse economiche e materiali 

La Scuola dispone di  risorse economiche  relative al FIS, di quelle dell'Area a rischio 
e di quelle provenienti dalla  partecipazione a progetti PON e PO FESR. La nostra 
Direzione Didattica  attiva progetti educativi di rilievo grazie anche alla 
collaborazione  delle famiglie.   L'edificio scolastico é composto da un plesso 
centrale, che ospita la Scuola Primaria e la Scuola dell'Infanzia,  e da un plesso 
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staccato, la Scuola dell'Infanzia Castronovo,   situato sempre all'interno della stessa 
area,  al quale si accede da via Libertà. L'edificio principale  risale agli anni trenta 
ed é posizionato in  una zona centrale della città.  Ha il privilegio di essere 
circondato da un ampio cortile esterno, dotato di un angolo parco giochi comunale, 
al momento non fruibile, e da rigogliosi spazi verdi. La Scuola è dotata di palestra, 
di campetto esterno, quest'ultimo destinato a  interventi di riqualificazione;  di una 
Sala Teatro, utilizzata in occasione  di rappresentazioni teatrali degli alunni,  di 
 riunioni collegiali e conferenze. Sono in fase di attuazione: il laboratorio scientifico, 
il laboratorio artistico-manipolativo. La scuola è dotata di  aule di psicomotricità  e 
prossimamente  sarà  realizzato un'angolo relax multisensoriale destinato agli 
alunni con disabilità. L’edificio è interessato da un’opera di sostituzione degli infissi 
esterni con grande vantaggio sia per il decoro che per la sicurezza. Le aule sono 

dotate di L.I.M.. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 D.D. BAGHERIA I - G. BAGNERA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PAEE054008

Indirizzo
PIAZZA LEONARDO DA VINCI LOC. BAGHERIA 
90011 BAGHERIA

Telefono 091943332

Email PAEE054008@istruzione.it

Pec paee054008@pec.istruzione.it

Sito WEB www.ddbagnera.gov.it

 BAGNERA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PAAA054025
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Indirizzo PIAZZA L.DA VINCI BAGHERIA BAGHERIA

 SAC.F.SCO CASTRONOVO-BAGHERIA I (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PAAA05410E

Indirizzo VIA LIBERTA' LOC. BAGHERIA 90011 BAGHERIA

 D.D. BAGHERIA I- G. BAGNERA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PAEE054019

Indirizzo
PIAZZA LEONARDO DA VINCI LOC. BAGHERIA 
90011 BAGHERIA

Numero Classi 25

Totale Alunni 466

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Musica 1

 

Biblioteche Aula lettura 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

aula lettura 1

 

Strutture sportive Calcetto 1
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Palestra 1

Aula di psicomotricità 2

 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 91

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

28

 

Approfondimento
La scuola dal punto di vista strutturale e degli spazi ha un enorme potenziale di 

utilizzo a fini didattici e laboratoriali. Alcuni lavori previsti da parte dell'Ente 

locale sono stati realizzati, quali il ripristino di un'ala dell'edificio nel quale sarà 

allestito il laboratorio STEM, e il lavoro di sostituzione degli infissi che è in corso 

di ultimazione. Permane la necessità di ripristinare gli spazi esterni nella loro 

agibilità: campetto, pista podistica, e alcuni spazi interni quali il laboratorio di 

manipolazione, attualmente non utilizzabile nella sua piena funzionalità. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

84
18

 Distribuzione dei docenti
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Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento
Allo stato attuale, nel corrente anno scolastico 2021/22, questo risulta essere 

il prospetto che indica il numero di docenti in servizio presso il nostro Istituto: 

 

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA DI RUOLO COMUNE N°31  

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA DI SOSTEGNO N° 34  

DOCENTE DI LINGUA INGLESE N° 1  

DOCENTI DI RELIGIONE N° 3  

DOCENTI SCUOLA DELL'INFANZIA DI RUOLO COMUNE N° 12  

DOCENTI SCUOLA DELL'INFANZIA DI SOSTEGNO N° 3  

DOCENTI DI POTENZIAMENTO DI SCUOLA PRIMARIA N° 3
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

Da un’attenta analisi del RAV scaturisce la vision della scuola, 

proiettata soprattutto al potenziamento degli apprendimenti di 

italiano, matematica e inglese al fine anche di migliorare i risultati 

nelle prove nazionali INVALSI.  Le azioni di miglioramento poste in 

essere  punteranno alla riduzione della dispersione  scolastica, fatta 

di assenze saltuarie,  e al miglioramento delle acquisizioni 

disciplinari. Verrà prestata adeguata cura al miglioramento del 

processo inclusivo (Area BES, Disabilità). La scuola è aperta al 

dialogo e al confronto con gli Enti esterni pertanto  l'intera 

comunità educante si attiva per migliorare  le pratiche scolastiche 

relative ai seguenti aspetti:  

• Rapporti con il Territorio, EELL, Associazioni 

• Rapporto tra Scuola e Servizi Sociali-Asl, NPI 

• Rapporto Scuola, Università, Esperti 

• Attività Laboratoriali 
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• Autonomia, Autoefficacia, Autostima 

• Metacognizione 

• Prove Invalsi 

• Miglioramento tecnologico e rapporto fra educazione e le nuove 

tecnologie. 

La Scuola mirerà alla valorizzazione del saper, saper fare, saper 

essere, poter essere e dovrà rappresentare un' opportunità di 

benessere nella vita e  garanzia di qualità.  

Inoltre  offrirà 
 

 

• Supporto ai Docenti

• Supporto alla Genitorialità

• Supporto al personale Ata

• Miglioramento e Valorizzazione dei servizi offerti 
dalla scuola 

• Orientamento 

• Formazione del Personale                  

• Formazione sulle COMPETENZE 
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• Raccordo Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

• Raccordo Scuola Primaria e Scuola Secondaria 

•  Attenzione alla Programmazione Curricolare e alla 

Valutazione

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Diminuzione della dispersione scolastica con riferimento alle assenze saltuarie che 
determinano in maniera rilevante l'insuccesso scolastico.
Traguardi
Riduzione del 20% delle assenze saltuarie.

Priorità
Riduzione della variabilita' dei risultati all'interno della stessa classe e tra le classi.
Traguardi
Ridurre la variabilita' tra le classi del 10%.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento degli esiti nelle prove di italiano e matematica
Traguardi
I risultati delle prove di italiano e matematica rientrano nella media regionale.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, 
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così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato 

all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale “Scuola in Chiaro" 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto 

in cui opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, 

strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 

apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e 

didattici messi in atto. Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di 

partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV: 

Priorità, Traguardi a lungo termine, Obiettivi a breve termine

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
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a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

9 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola si caratterizza per l'uso del digitale e per i laboratori di 

Coding  

 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
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Si allega il funzionigramma della scuola per il presente anno 
scolastico 

ALLEGATI:
ALLEGATO G INCARICHI E COMMISSIONI.pdf

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

ACCORDI DI RETE DI SCOPO 

La nostra Istituzione, per offrire una grande varietà di proposte 

formative coerenti con la Vision della Scuola, e per dialogare 

costantemente con i partner istituzionali del territorio, ha 

sottoscritto i seguenti Protocolli d’intesa 

Protocollo d’intesa per la formazione della rete di scopo No One 

Left Behind, dell’11 Marzo 2021, che individua l’Istituto 

Comprensivo Ignazio Buttata come capofila della rete, e i 

partner sottoscrittori: DD I Circolo G. Bagnera Bagheria; ICS 

Bagheria IV Aspra; SMS Ciro Scianna Bagheria; ICS Gramsci- 

Carducci Bagheria; Liceo Ginnasio F. Scaduto Bagheria; IIS S. 

D’Acquisto Bagheria; IIS G. D’Alessandro Bagheria. 

Tale Rete accede ai finanziamenti PON meglio definiti nella sezione 

dell'offerta formativa, Iniziative di ampliamento curricolare - sezione 
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progetti extracurricolari a cui si rimanda, per la realizzazione del 

progetto Contrastiamo la povertà educativa. 

 

Protocollo d’intesa per la realizzazione di progetti finanziati con il 

Piano delle arti Miur DGOSV ufficio 2 nota prot. 16254 del 

12.07.2021 con riferimento alle misure c, e, f, g, i, per attuare il 

Piano triennale delle arti 

ll progetto è orientato alla valorizzazione del patrimonio dialettale 

e della nostra tradizione, attraverso l’arte e la musica.

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Progetto di realizzazione di laboratori per l’apprendimento delle 

discipline STEM 

In attuazione del decreto del Ministro dell’Istruzione 30 aprile 

2021, n 147, il Ministero intende promuovere la realizzazione di 

spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a 

sostenere l’apprendimento delle discipline STEM (Scienze, 

Tecnologia, Ingegneria, Matematica) da parte delle scuole. 
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L’innovazione delle metodologie di insegnamento e 

apprendimento delle STEM nella scuola rappresenta, altresì, una 

sfida fondamentale per il miglioramento dell’efficacia didattica e 

per l’acquisizione delle competenze tecniche, creative, digitali, 

delle competenze di comunicazione e collaborazione, delle 

capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità al 

cambiamento, di pensiero critico.La proposta progettuale della 

nostra Scuola prevede la realizzazione di spazi laboratoriali e la 

dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento curriculare e 

l’insegnamento delle discipline STEM. 

Progetto STEMinAL 

Si tratta di un progetto pensato per stimolare l’apprendimento 

delle discipline STEM. L’idea consiste nella realizzazione di un 

laboratorio di matematica, fisica, scienza e coding con un 

approccio interdisciplinare rivolto a tutti gli alunni della Scuola 

dell’Infanzia e Primaria. Attraverso le varie attività si intende 

sviluppare il pensiero razionale degli allievi (problem solving, 

competenze digitali, indagine scientifica...), accompagnarli verso la 

conoscenza delle discipline scientifiche oggi irrinunciabili, arricchire 

la nostra offerta formativa e fornire orizzonti più ampi ai nostri 

17



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
D.D. BAGHERIA I - G. BAGNERA

allievi in vista della realizzazione futura del loro progetto di vita. 

Contesti d’intervento. 

Ambienti dedicati, spazi interni alle singole aule, creando setting 

flessibili, modulari, collaborativi 

Gli ambienti saranno dotati delle seguenti attrezzature, in coerenza 

con il curricolo della scuola: 

a) attrezzature per l’insegnamento del coding e della robotica 

educativa (robot didattici di ogni dimensione, set integrati e 

modulari 

programmabili con app, anche con motori e sensori, droni educativi 

programmabili); 

b) schede programmabili e kit di elettronica educativa (schede 

programmabili e set di espansione, kit e moduli elettronici 

intelligenti e relativi accessori); 

c) strumenti per l’osservazione, l’elaborazione scientifica e 

l’esplorazione tridimensionale in realtà aumentata (kit didattici per 

le discipline STEM, kit di sensori modulari, calcolatrici grafico-

simboliche, visori per la realtà virtuale, fotocamere 360°, scanner 

3D); 

d) dispositivi per il making e per la creazione e stampa in 3D 

(stampanti 3D, plotter, laser cutter, invention kit, tavoli e relativi 

accessori); 
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e) software e app innovativi per la didattica digitale delle STEM.
 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative DENTRO FUORI LA SCUOLA - SERVICE LEARNING
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BAGNERA PAAA054025

SAC.F.SCO CASTRONOVO-BAGHERIA I PAAA05410E

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati  
d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole 
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e 
pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
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di  
conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

D.D. BAGHERIA I - G. BAGNERA PAEE054008

D.D. BAGHERIA I- G. BAGNERA PAEE054019

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

 

21



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
D.D. BAGHERIA I - G. BAGNERA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

BAGNERA PAAA054025  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

SAC.F.SCO CASTRONOVO-BAGHERIA I PAAA05410E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

D.D. BAGHERIA I- G. BAGNERA PAEE054019  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Sono previste n. 33 ore di insegnamento trasversale di educazione 
civica 
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ALLEGATI:
CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA.pdf

Approfondimento

MONTE ORE DELLE DISCIPLINE 

 

DISCIPLINE  CLASSI 1-2  CLASSI 3-4-5

ITALIANO  9  8

MATEMATICA  7  6

SCIENZE E TECNOLOGIA  2  2

STORIA  2  2

GEOGRAFIA  2  2

INGLESE  2  4

MUSICA  1  1

MOTORIA  2  2

ARTE E IMMAGINE  1  1

RELIGIONE  2  2

Totale  30  30
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Ogni unità oraria ha la durata di 55 minuti  

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
D.D. BAGHERIA I - G. BAGNERA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il presente curricolo è definito per abilità conoscenze e atteggiamenti.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE PER CONOSCENZE, ABILITA' E ATTEGGIAMENTI.PDF

 

NOME SCUOLA
BAGNERA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA.PDF
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza declinato per abilità, conoscenze e 
atteggiamenti
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE PER CONOSCENZE, ABILITA_ E ATTEGGIAMENTI.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE

Le iniziative di ampliamento dell'offerta formativa sono elencate e descritte a partire 
dalla progettualità della scuola, fino all'adesione a proposte e all'utilizzazione di 
risorse intercettate da Enti esterni (PON; MI) per concludersi con l'apertura alle attività 
finanziate dai genitori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Sia interne che esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Elettronica

 Strutture sportive: Palestra

Aula di psicomotricità

Approfondimento

25



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
D.D. BAGHERIA I - G. BAGNERA

Di seguito sono elencate e descritte le iniziative di ampliamento 

curricolare ed extracurricolare dell’offerta formativa su base 

progettuale, che la scuola ha adottato nell’ambito dell’autonomia, 

valorizzando le risorse umane, professionali, materiali, infrastrutturali 

interne all’istituzione, tenendo conto delle risorse assegnate da diversi 

Enti erogatori, nonché delle proposte intercettate e dei progetti 

finanziati dai genitori.  

 

  A. Iniziative di ampliamento curricolare 

        1. Progetto Accoglienza 

Elaborato dalla Commissione Accoglienza e dai docenti delle classi 

prime, delinea l’organizzazione e le attività strutturate per l’accoglienza 

delle classi prime. In un primo momento istituzionale in presenza della 

Dirigente Scolastica, e a seguire con attività vivaci e divertenti, si 

cercherà di rendere alle famiglie i principi di accoglienza, inclusione, 

ma anche di ordine e rispetto che da sempre ispirano la nostra 

Istituzione Scolastica

 

       2. Progetto di recupero e potenziamento d’interclasse 

L’atto d’indirizzo del DS al CdD per la predisposizione del POF 

2021/2022, ha previsto la definizione di criteri e modalità di utilizzo 

delle ore di potenziamento e di revisione dell’orario di servizio dei 
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docenti, per garantire efficaci processi di insegnamento 

apprendimento.  

Tale revisione fa sì che ogni docente abbia, oltre alle proprie ore 

frontali, almeno due ore di potenziamento da svolgere come 

recupero in compresenza nelle proprie classi, oppure -in caso di 

necessità- in sostituzione di docenti assenti nelle altre classi. Questa 

rimodulazione oraria permette di garantire il recupero delle 

conoscenze da parte dei nostri alunni, in quanto la pandemia ha 

pesato negativamente sulla qualità del loro apprendimento. Ai tre 

docenti di potenziamento, parte dell’organico dell’autonomia, sono 

state assegnate delle ore frontali perché ciascun docente possa 

esprimere appieno la propria professionalità. Inoltre, nel caso di 

assenza, la scuola sarà nelle condizioni di poter chiamare un 

supplente per l’eventuale sostituzione. Quindi ciascuno dei docenti di 

potenziamento avrà ore frontali da effettuare in classe, ore di 

compresenza da effettuare con progetto di recupero nelle classi 

assegnate e ore residue deputate alla vigilanza delle classi in caso di 

docenti assenti.  

I docenti svolgono, a seconda delle esigenze, attività di recupero 

oppure di sostegno, compensative, di approfondimento, di sostegno, 

compensative, arricchimento a favore degli alunni che necessitano di 

interventi diversificati e personalizzati. L’attivazione dei momenti di 
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recupero, organizzati dai singoli docenti, sono condivisi dall’intero 

team docenti attraverso l’utilizzo di metodologie diversificate, così da 

assicurare all’interno della stessa classe la suddivisione degli allievi in 

piccoli gruppi, rendendo possibili momenti di operatività e di uso di 

strumentazioni compensative, ma anche interventi graduali su gruppi 

omogenei, intesi a:  - favorire l’inserimento degli alunni con maggiori 

difficoltà di socializzazione e di apprendimento;  

 

 

    3. OPEN DAY  

Gli insegnanti delle classi quinte e della scuola dell’infanzia, di 

concerto con lo staff di dirigenza, predispongono laboratori di pixel 

art, body percussion, cup music, e altri per accogliere i futuri alunni e 

mostrare al territorio il potenziale educativo di cui la scuola dispone. 

L'OPEN Day inizialmente era previsto in presenza, ma alla luce 

dell'incremento dei contagi si è pensato a un'altra modalità: è stato 

realizzato il video dei laboratori di Body Percussion, 

Manipolazione,Coding, Pixel Art, Trinity, Cup song, Kamishibai, 

Concorso Inclusiva-mente, Musica e condiviso tramite una locandina 

interattiva e diffuso per mezzo dei social network e del sito della 

Scuola www.ddbagnera.edu.it
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    4. Progetto Trinity

In ottemperanza alle priorità espresse nel RAV, nel PDM e nel PTOF, il 

progetto è finalizzato alla preparazione degli alunni delle classi terze, 

quarte e quinte della scuola primaria che siano ritenuti idonei, a 

sostenere gli esami Trinity GESE Grade 1, GESE Grade 2 corrispondenti 

al livello A1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le abilita 

di ricezione e interazione in lingua inglese. La prospettiva dell’esame 

Trinity stimola l'apprendimento linguistico in modo progressivo e 

permette di comunicare in modo efficace in inglese. L'insegnante 

utilizzerà l'approccio comunicativo e darà rilievo alle attività orali 

d’interazione, ricezione e produzione attraverso attivazione di ascolti 

guidati, conversazioni sui topic contenuti nel Syllabus Trinity e il 

rinforzo, a seconda dei casi, di conoscenze lessicali, pronuncia, 

funzioni e strutture grammaticali. Saranno rinforzati: -Communicative 

skills; -Grammar; -Phonology; -Language functions; -Lexis  

Docenti coinvolti: tutti i docenti di lingua inglese delle classi 

terze, quarte e quinte della scuola primaria  

 
     B. Progetti curricolari promossi da enti esterni

     

      5. Progetto nazionale Scuola Attiva Kids  

MI e Sport e salute S.p.A  
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Promosso dal MI in collaborazione con le Federazioni Sportive 

Nazionali, con il Comitato Italiano Paralimpico, il progetto è rivolto a 

tutte le classi della scuola primaria per valorizzare l’educazione fisica 

e sportiva, per le sue valenze formative, per lapromozione di sani e 

corretti stili di vita e per favorire l’inclusione sociale, in linea con le 

Indicazioni nazionali (DM 254/2012), e le più recenti emanazioni 

legislative in materia di valutazione (OM n 172/2020 e relative Linee 

Guida) e dell’insegnamento dell’Educazione Civica (art 3 L. n 92/2019)  

Classi 1ª, 2ª e 3ª: per gli insegnanti di tali classi sono previsti 

incontri/webinar di informazione, schede didattiche per l’attività 

motoria degli alunni della fascia d’età 6-8 anni e supporto tecnico su 

quesiti relativi ai contenuti del kit didattico. Presupposto del progetto 

è consentire l’insegnamento dell’Educazione fisica per due ore 

settimanali, impartite dal docente titolare della classe.  

Classi 4ª e 5ª: un’ora a settimana di orientamento motorio sportivo 

tenuta da un tutor in compresenza con il docente titolare della classe 

con il quale organizza l’ora settimanale di attività motorio-sportiva 

riferita alle due Federazioni sportive che la scuola ha scelto in fase di 

iscrizione, tra quelle aderenti al progetto. L’altra ora settimanale di 

insegnamento dell’educazione fisica sarà impartita dall’insegnante 

titolare di classe.  

Per tutte le classi è prevista la fornitura di materiali per l’attività 

motoria da svolgere a scuola anche nei momenti di pausa, a casa o 
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all’aperto insieme alla famiglia nel tempo ed in spazi extrascolastici; la 

realizzazione di una  campagna su benessere e movimento con 

relativo contest in coerenza con le attività del progetto; la realizzazione 

dei Giochi di fine anno scolastico che si terranno entro il termine delle 

lezioni.  

 
 

 

6. Progetto ALBERI MONUMENTALI

 

Promosso dall’ASP 6 di Palermo alle scuoleaderenti alla rete Bab-El-

Gherib

Gli alberi monumentali sono legalmente tutelati dallo Stato italiano 

attraverso il: D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63 Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio; la Legge n.10 del 14 gennaio 2013; Decreto 23 ottobre 2014 

“Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia e principi e 

criteri direttivi per il loro censimento”. 

L’attività progettuale proposta ha l'obiettivo di diffondere tra le nuove 

generazioni la consapevolezza dell’assoluta necessità di salvaguardare 

e valorizzare l’ambiente e il patrimonio arboreo e boschivo, di ridurre 

le emissioni inquinanti, di prevenire il dissesto idrogeologico, nonché 

di sviluppare negli studenti il rispetto della natura attraverso 

l’osservazione e la conoscenza degli alberi del giardino della scuola e 
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degli alberi monumentali del territorio.  

In occasione della Festa Nazionale dell'Albero, promossa il 21 

Novembre di ogni anno, gli Istituti scolastici aderenti alla rete "Bab El 

Gherib" sensibilizzano i ragazzi sull'importanza naturalistica e culturale 

degli alberi, proponendo le seguenti fasi del percorso progettuale a 

partire dagli esemplari esistenti nel giardino della scuola per 

osservare, identificare, ricostruire la storia, cartellinare gli alberi:  

- Osservare, riconoscere e mappare le piante presenti nel giardino 

della scuola e le piante monumentali presenti nel territorio.  

- Pubblicare il materiale scientifico, prodotto dai bambini, sul sito 

Internet della scuola.  

- Cerimonia di consegna da parte della scuola al Sindaco del territorio 

della "Cartad'identità" della specie prescelta come albero/pianta 

“monumentale".

- Cerimonia, presso il giardino di ogni scuola, di “Cartellinatura ufficiale 

degli alberi”, con la presenza delle figure Istituzionali e messa a dimora 

di alberelli, messi a disposizione dal Corpo Forestale, negli spazi 

prescelti.  

 

7. Progetto AUSDA Il festival dei pinguini in Australia  

Promosso dall’ ENEA- Italia in Antartide XXXVII Spedizione 

2021/2022 - Adotta Una Scuola Dall’Antartide  
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a. La scuola ha aderito all’iniziativa proposta dall’Unità Tecnica 

Antartide dell’ENEA, che prevede l’erogazione di un seminario tenuto 

da esperti ENEA e la possibilità di collegarsi in videoconferenza con il 

personale presente nelle stazioni italiane in Antartide, Mario 

Zucchelli, Concordia e con la nave da ricerca oceanografica Laura 

Bassi per: - conoscere l’Antartide grazie alle lezioni tenute dal 

Personale che ha partecipato alle spedizioni; - collegarsi in 

videoconferenza con la Stazione Mario Zucchelli o Concordia e 

soddisfare le curiosità suscitate da un continente lontano e 

inospitale, ma tanto importante per la scienza. La scuola entra a far 

parte della rete delle scuole AUSDA, per restare sempre aggiornata 

sulle diverse iniziative messe in campo. Classi aderenti: quinte A-B-C-

D-E; quarte C-D; terza E   

b. Le classi quinte A-E hanno aderito al Festival dei pinguini in Australia , 

decorando le sagome di legno di cinquanta pinguini ricevuti, a seguito 

di richiesta, dall’ente promotore e rispedendole al mittente una volta 

ultimate.  

 

      8. Progetto di prevenzione incidenti domestici 

PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA, DEI CORRETTI 

STILI DI VITA E DELL’ATTIVITÀ LUDICO MOTORIA NEL TARGET INFANZIA  

Promosso dall’Assessorato Regionale alla Salute in collaborazione con 
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l’Unipa, Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, 

dell’Esercizio Fisico e della Formazione  

Il progetto mira a migliorare la qualità di vita nell’infanzia prevenendo 

i fattori di rischio, fare acquisire stili di vita attivi e sviluppare il 

benessere psico-fisico. E’ rivolto agli alunni di tutte le sezioni 

dell’infanzia, ai rispettivi genitori e alle insegnanti, che tradurranno 

nella pratica didattica le competenze sviluppate in tema di sicurezza 

negli ambienti domestici. Le attività previste dal progetto saranno 

realizzate da un team di operatori formati che si occuperanno, 

attraverso un approccio multidisciplinare (psicologico, educativo e 

motorio), di motivare insegnanti e genitori aderenti al progetto, per 

incrementare il livello di consapevolezza e il 'saper fare' nella 

prevenzione degli incidenti domestici.  

Referenti scientifici sono per l’ASP di Palermo la D.ssa Benedetta 

Gabriella Gargano e per l’Università degli studi di Palermo la Prof.ssa 

Marianna Bellafiore.  

Il progetto offre così agli insegnanti la possibilità di occuparsi di 

sicurezza domestica e di trasmettere la cultura della sicurezza 

domestica nella scuola dell'infanzia, utilizzando conoscenze metodi e 

strumenti didattici per modificare le abitudini e incidere sui 
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comportamenti riferiti alla sicurezza a casa e a scuola. Inoltre, gli 

insegnanti saranno dotati di strumenti didattici (kit didattici con giochi, 

schede operative e immagini) che possono essere la base per 

sviluppare possibili percorsi con i bambini. 

Complessivamente il programma prevede 10 incontri di 2 ore 

ciascuno, condotti da operatori psicologi, pedagogisti e laureati in 

scienze motorie, che si terranno presso la sede scolastica o, se più 

opportuno, presso la sede della ASP, secondo un calendario da 

concordare.  

Sarà rilasciato un attestato al termine del percorso.

  

        9. Progetto La bellezza dell’ingegno 

PIANO TRIENNALE DELLE ARTI. ACCORDO DI RETE TRA ISTITUZIONI  

SCOLASTICHE  

Con i partner della Rete si propone di realizzare le attività previste 

dall’art. 7 del decreto legislativo 13 Aprile 2017 n. 60, tra le quali: - 

promuovere la pratica artistica e musicale nella scuola dell’infanzia e 

nella scuola primaria; - realizzare un ambiente collaborativo di 

supporto alle attività e allo scambio/integrazione di pratiche, 
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prodotti, processi e modelli, sviluppati dalle scuole.  

Si prevede, inoltre, l’organizzazione di manifestazioni culturali 

congiunte e/o di scambio, incontri, mostre, dibattiti, interagendo con 

l’Ufficio Scolastico Regionale, il territorio, gli Enti Locali, le altre 

istituzioni, anche del terzo settore, e il MIUR. Il progetto in 

elaborazione è orientato alla valorizzazione del patrimonio dialettale  

 e della nostra tradizione, attraverso l’arte e la musica.  

10 Progetto di realizzazione di laboratori per l’apprendimento delle 
discipline STEM 

In attuazione del decreto del Ministro dell’Istruzione 30 aprile 2021, n 

147, il Ministero intende promuovere la realizzazione di spazi 

laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere 

l’apprendimento delle discipline STEM ( Scienze, Tecnologia, 

Ingegneria, Matematica) da parte delle scuole. L’innovazione delle 

metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM nella 

scuola rappresenta, altresì, una sfida fondamentale per il 

miglioramento dell’efficacia didattica e per l’acquisizione delle 

competenze tecniche, creative, digitali, delle competenze di 

comunicazione e collaborazione, delle capacità di problem solving, di 

flessibilità e adattabilità al cambiamento, di pensiero critico.  

a. La proposta progettuale della nostra Scuola prevede la 

realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali 
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per l’apprendimento curriculare e l’insegnamento delle discipline 

STEM.  

b. Progetto STEMinAL  

Si tratta di un progetto pensato per stimolare l’apprendimento delle 

discipline STEM. L’idea consiste nella realizzazione di un laboratorio di 

matematica, fisica, scienza e coding con un approccio 

interdisciplinare rivolto a tutti gli alunni della Scuola  

dell’Infanzia e Primaria. Attraverso le varie attività si intende sviluppare il 

pensiero razionale degli allievi (problem solving, competenze digitali, 

indagine scientifica…), accompagnarli verso la conoscenza delle discipline 

scientifiche oggi irrinunciabili, arricchire la nostra offerta formativa e 

fornire orizzonti più ampi ai nostri allievi in vista della realizzazione futura 

del loro progetto di vita.  

Contesti d’intervento.  

Ambienti dedicati, spazi interni alle singole aule, creando setting 

flessibili, modulari, collaborativi  Gli ambienti saranno dotati delle 

seguenti attrezzature, in coerenza con il curricolo della scuola:  

a) attrezzature per l’insegnamento del coding e della robotica educativa 

(robot didattici di ogni dimensione, set integrati e modulari 

programmabili con app, anche con motori e sensori, droni educativi 

programmabili);  
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b) schede programmabili e kit di elettronica educativa (schede 

programmabili e set di espansione, kit e moduli elettronici intelligenti e 

relativi accessori);  

c) strumenti per l’osservazione, l’elaborazione scientifica e l’esplorazione 

tridimensionale in realtà aumentata (kit didattici per le discipline STEM, 

kit di sensori modulari, calcolatrici grafico simboliche, visori per la realtà 

virtuale, fotocamere 360°, scanner 3D);  

d) dispositivi per il making e per la creazione e stampa in 3D (stampanti 

3D, plotter, laser cutter, invention kit, tavoli e relativi accessori);  

e) software e app innovativi per la didattica digitale delle STEM.  

 

    C. PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

    Progetti finanziati con il FIS 

 

    1. Progetto di riqualificazione degli spazi esterni  

Gli spazi scolastici, interni ed esterni, spesso sono poco adeguati, non 

rispondono a criteri pedagogici e didattici, ai bisogni ludici, ricreativi e 

di socializzazione dei bambini. Con il presente progetto si intende 

riqualificare la superficie esterna del Plesso Castronovo e consentire 
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così agli alunni di poter usare gli spazi all’aperto in sicurezza, 

contribuendo in tal modo al potenziamento della loro salute psico-

fisica. S’intende intervenire opportunamente su alcuni luoghi per 

poter rendere vivibili gli spazi aperti e anche quello in cui poter 

realizzare un piccolo orto didattico.  

2. Progetto TRINITY  

Il progetto prevede che l’insegnante referente per il Trinity effettui 

incontri di simulazione di esami TrinityGESE grade 1 e GESE grade 2 con 

tutti gli alunni delle classi terze, quarte e quinte che sosterranno 

l’esame. Le simulazioni avverranno per gruppi di alunni in e in orario 

pomeridiano.  

3. Progetto La Città delle Ville. Per la scoperta del territorio 

Finalizzato alla conoscenza, salvaguardia e valorizzazione del 

patrimonio artistico e monumentale di Bagheria, intende promuovere 

l’educazione alla cittadinanza e il dialogo interculturale, nello sviluppo 

della consapevoleza del valore e della potenzialità del proprio 

patrimonio culturale.  

Attraverso il processo di avvicinamento degli alunni alla conoscenza, 
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all’accesso partecipato e all’adozione del patrimonio culturale, 

artistico, e paesaggistico del territorio, si attiveranno percorsi 

finalizzati allo scambio di conoscenze tra le due classi coinvolte. Si 

prevedono visite dei luoghi, seguite dalla creazione e redazione di testi 

esplicativi, guide turistiche, mappatura e condivisione delle 

informazioni raccolte.  

Classi coinvolte: quinte A-B 

 

 

4. Progetto di potenziamento grafico pittorico Colori amo le emozioni

 

Rivolto agli alunni della scuola dell’Infanzia per potenziare i 

prerequisiti dell’apprendimento. Attraverso l’arte e la creatività, che 

svolgono un ruolo fondamentale nell’evoluzione del bambino e, 

dunque, nella didattica quotidiana della scuola, si intendono 

migliorare le capacità espressive, l’apprendimento logico, la 

consapevolezza di sé, la capacità di narrare e di narrarsi degli 

alunni.  
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    Progetti Finanziati con i Fondi Strutturali Europei

 

1. Progetto Contrastiamo la povertà educativa  

 

Promosso dalla Rete No one left behind  

Si articola in quattro progetti:  

a. Digital e media education   
b. Cittadinanza attiva e tutela degli spazi condivisi   
c. Valorizzazione del patrimonio culturale di Bagheria 

Rivolti a gruppi di 20 alunni, per la durata di 25 ore 

ciascuno  

d. Essere genitori oggi  

Rivolto a un gruppo di 20 genitori per 20 ore 

complessive  

2. Progetto Bagnera Competente  

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare Obiettivi “Per la scuola, competenze e ambienti per 
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l’apprendimento” 2014-2020.  

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1.– Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 

Covid-19 (Apprendimento e Socialità). La proposta didattica intende 

ampliare e sostenere l’offerta formativa attraverso azioni specifiche 

finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze 

chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione 

europea 22 maggio 2018. La progettazione e la realizzazione dei 

percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di metodologie 

didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e 

cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale 

e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e 

degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli 

adulti, in situazioni esperienziali. I moduli didattici sono svolti in 

setting d’aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo 

esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme 

sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà 

istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio. I percorsi di 

formazione sono volti a: Rafforzare le competenze chiave per 

l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di 

base; Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con 
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metodologie innovative, proattive e stimolanti; Promuovere la 

dimensione relazionale nei processi di insegnamento e 

apprendimento e il benessere dello studente 

  

Ogni modulo avrà la durata di trenta ore 

1. Alla scoperta del territorio tra storia e natura  
2. Fly with Trinity  
3. Matematica in gioco  
4. Scacco matto... e non solo  
5. Piccoli cittadini crescono  
6. Un anno al teatro  
7. Classi...in movimento  
8. La classe...non è acqua  
9. Cantando s'impara  
10. Piccoli esploratori 

    Progetti finanziati dai genitori

     Progetto Corri, salta, lancia

Promosso dall’Associazione Dilettantistica Sportiva “Pallacanestro 

Bagheria’92”, prevede protocolli d’intesa con le diverse realtà 

territoriali, quali associazioni e scuole, al fine di garantire un corretto 

lavoro di rete nel territorio.  

Si propone di sensibilizzare gli alunni all’integrazione, attraverso la 

partecipazione ad attività di svago, di gioco e di sport, offrendo 

alternative alle attività di strada ed in particolare tramite: – la fruizione 
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di spazi pubblici inutilizzati; – la prevenzione delle devianze e 

dell'isolamento sociale; – la formazione di una sana cultura sportiva; – 

offrendo agli alunni bagheresi spazi aggregativi per svolgere attività 

ludico ricreativa; - offrendo spazi idonei allo svolgimento di attività 

ludico ricreativa alle scolaresche; - infondendo negli alunni la cultura 

del bene comune attraverso la solidarietà sociale.  

Si articolerà in 10 incontri di un’ora per classe a cadenza settimanale, 

in compresenza con gli insegnanti titolari presso lo spazio esterno o 

la palestra della scuola e potrà essere di volta in volta rinnovato per 

ulteriori 10 incontri. Si richiede una quota di partecipazione di 10,00 

euro ad alunno, ed è prevista la gratuità per i disabili e gli alunni in 

difficoltà economiche.  

Si rivolge alla scuola dell’infanzia 

Eventuali altri progetti finanziati dai genitori, valutabili in 

seguito, se presentati da enti esterni 

 

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

44



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
D.D. BAGHERIA I - G. BAGNERA

STRUMENTI ATTIVITÀ

Strategia "Dati della scuola"

LABORATORI DIGITALI PER 
L’APPRENDIMENTO DELLE STEM

Azione #4 “Ambienti per la didattica 

digitale integrata” PNSD per realizzare 

laboratori completi di strumenti digitali 

per l’apprendimento delle STEM (Scienze, 

Tecnologia, Ingegneria e Matematica)

La nostra scuola ha presentato il progetto 

per l’allestimento di ambienti 

specificamente dedicati all’insegnamento 

delle STEM

Il potenziamento dell’apprendimento 

delle STEM costituisce oggi una priorità 

dei sistemi educativi a livello globale sia 

per educare le studentesse e gli studenti 

alla comprensione più ampia del presente 

e alla padronanza dagli strumenti 

scientifici e tecnologici necessari per 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

l’esercizio della cittadinanza sia per 

migliorare e accrescere le competenze 

richieste dall’economia e dal lavoro.

L’innovazione delle metodologie di 

insegnamento e apprendimento delle 

STEM nella scuola rappresenta, altresì, 

una sfida fondamentale per il 

miglioramento dell’efficacia didattica e 

per l’acquisizione delle competenze 

tecniche, creative, digitali, delle 

competenze di comunicazione e 

collaborazione, delle capacità di problem 

solving, di flessibilità e adattabilità al 

cambiamento, dipensiero critico.

Gli ambienti saranno dotati delle seguenti 

attrezzature, in coerenza con il curricolo 

della scuola:

1. a) attrezzature per l’insegnamento del 

coding e della robotica educativa (robot 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

didattici di ogni dimensione, set integrati 

e modulari programmabili con app, anche 

con motori e sensori, droni educativi 

programmabili);

2. b) schede programmabili e kit di 

elettronica educativa (schede 

programmabili e set di espansione, kit e 

moduli elettronici intelligenti e relativi 

accessori);

3. c) strumenti per l’osservazione, 

l’elaborazione scientifica e l’esplorazione 

tridimensionale in realtà aumentata (kit 

didattici per le discipline STEM, kit di 

sensori modulari, calcolatrici grafico-

simboliche, visori per la realtà virtuale, 

fotocamere 360°, scanner 3D);

4. d) dispositivi per il making e per la 

creazione e stampa in 3D (stampanti 3D, 

plotter, laser cutter, invention kit, tavoli e 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

relativi accessori);

5. e) software e app innovativi per la 

didattica digitale delle STEM

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
D.D. BAGHERIA I - G. BAGNERA - PAEE054008
D.D. BAGHERIA I- G. BAGNERA - PAEE054019

Criteri di valutazione comuni:
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La rubrica di valutazione in allegato è stata aggiornata nel mese di gennaio del 
2021 in coerenza con l'OM 172/2020 e le relative Linee Guida

ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
aggiornata gennaio 2021pdf.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si rimanda al documento allegato
ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

INTERMEDIA E FINALE
ALLEGATI: VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione 

Punti di forza 

La scuola favorisce con attività mirate l'inclusione degli studenti con 

disabilità nel gruppo dei pari e ha istituito al suo interno il GLI. Gli 

insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie innovative: 

cooperative learning, classi aperte ecc... che favoriscono la didattica 

inclusiva, volta a sviluppare in ogni alunno consapevolezza rispetto ai 

propri processi cognitivi. E' stato elaborato e approvato dal Collegio il 

Piano Annuale per I'inclusività. Gli insegnanti formulano i Piani Didattici 

Personalizzati e i Piani Educativi Individualizzati che, aggiornati con 
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regolarità, vengono discussi con le famiglie e dalle stesse sottoscritti. Il 

raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani viene monitorato con 

regolarità. Nella scuola sono presenti pochi alunni stranieri che 

risultano ben inseriti nel contesto scolastico. 

Punti di debolezza 

L'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali spesso viene 

condizionata negativamente dalle famiglie, che non danno la giusta 

lettura alla diversità del proprio figlio. La Scuola deve maggiormente 

rafforzare in tal senso il dialogo con tutte le famiglie e fornire 

adeguato supporto alla genitorialità ai genitori più fragili. 

Recupero e potenziamento 

Punti di forza 

I gruppi di studenti che presentano maggiori difficoltà di 

apprendimento sono quelli provenienti da ambienti familiari fragili. 

Per rispondere alle difficoltà di  

apprendimento di tali studenti, vengono messe in atto strategie e 

interventi particolari di solito indicati nei Piani Didattici Personalizzati 

che, nella logica di una progettazione "su misura" per l'alunno con 
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bisogni educativi speciali, mirano al potenziamento dell'autostima e al 

superamento delle difficoltà nell'approccio con l'attività didattica e lo 

studio. Per molti alunni, soprattutto della scuola dell'infanzia e le 

prime e seconde classi della scuola primaria, le difficoltà sono di 

origine motoria: il bambino stenta a conseguire le abilità della letto- 

scrittura perché non ha conoscenza dello schema corporeo, né dei 

nessi spazio - temporali. L'incremento  delle attività psicomotorie, 

manipolative e sportive migliorano le prestazioni didattiche degli 

studenti e la loro autostima, con enorme beneficio per il livello della 

classe/sezione. Interventi specifici con la creazione di gruppi di lavoro 

per classe o classi parallele vengono attivati al fine di potenziare le 

attitudini disciplinari. Tali interventi si realizzano sulla base di progetti 

di recupero e potenziamento d'interclasse, durante le ore di 

disponibilità di gran parte dei docenti, ottenuti grazie alla 

rimodulazione dell'orario e all'assegnazione di ore di insegnamento 

disciplinare anche ai docenti di potenziamento. 

Punti di debolezza 

Non sempre gli spazi della scuola consentono di attuare laboratori per 

consentire un approccio efficace con l'alunno, condotto nel piccolo 

gruppo, per personalizzare l'intervento didattico. A partire dal 
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prossimo a.s. contiamo di riappropriarci della piena disponibilità di 

tutti gli spazi del "Bagnera".

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il presente Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata è stato 

elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato con delibera N 5 nella 

seduta del Consiglio di Circolo del 21/12/2020, ed è ancora in vigore 

per il presente anno scolastico. 

ALLEGATI:
Regolamento DDI COMPLETO.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Collaborano il Dirigente e lo sostituiscono 
in sua mancanza

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

La struttura di staff della Direzione gestisce 
e presidia funzioni trasversali e comuni a 
tutta l’organizzazione; hanno il compito di 
indirizzare e coordinare la definizione degli 
obiettivi, fornire linee guida ed indirizzi, 
supportare le funzioni di programmazione, 
monitoraggio e controllo delle attività, 
garantire il necessario supporto alle scelte 
ed alle azioni intraprese.

8

Funzione strumentale

Gli incarichi di “funzione strumentale” sono 
conferiti dal Dirigente Scolastico su 
delibera del “Collegio dei Docenti”. I docenti 
che esercitano una Funzione sono 
responsabili di uno specifico processo o di 
un particolare settore, che può essere 
organizzativo o didattico e collaborano tra 
di loro e fanno parte dello staff del D.S.

5

Per la “gestione” e “controllo” dei diversi 
plessi il Dirigente scolastico nomina un 
docente fiduciario, il referente di plesso, al 
quale delega alcune mansioni fondamentali 

Responsabile di plesso 1
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e indispensabili per il corretto 
“funzionamento” del plesso in assenza della 
dirigenza e degli uffici di segreteria che 
saranno ubicati in quella che rappresenta 
la cosiddetta “sede centrale” dell’istituto.

Responsabile di 
laboratorio

Si occupa dei laboratori scolastici: Palestra 
e Salone teatrale

1

Animatore digitale

l’Animatore deve coordinare la diffusione 
dell’innovazione a scuola e le attività del 
PNSD anche previste nel piano nel Piano 
triennale dell’offerta formativa della 
propria scuola. Si tratta, quindi, di una 
figura di sistema e non un semplice 
supporto tecnico. I tre punti principali del 
suo lavoro sono: - Formazione interna; - 
Coinvolgimento della comunità scolastica; - 
Creazione di soluzioni innovative.

1

Team digitale

Ha la funzione di supportare e 
accompagnare l'innovazione didattica nelle 
istituzioni scolastiche e l'attività 
dell'Animatore digitale.

3

Coordinatore 
dell'educazione civica

I docenti che svolgono il ruolo di 
coordinatore per l’Educazione civica, hanno 
il compito di coordinare le attività 
all’interno del team dei docenti della scuola 
primaria e dei Consigli di classe e, in sede di 
scrutinio, formulare la proposta di 
valutazione, espressa ai sensi della 
normativa vigente, da inserire nel 
documento di valutazione, acquisendo 
elementi conoscitivi dai docenti del team o 
del Consiglio di Classe cui è affidato 
l’insegnamento dell’educazione civica.

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Gestione dei servizi amministrativo-contabili e dei servizi 
generali

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

registro elettronico - pagelle on line- segreteria 
digitale - modulistica dal portale di gestione - 
didattica a distanza e integrata 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 BAB EL GHERIB - CONVENZIONE UNIPA -CONVENZIONE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: 
PALLACANESTRO '92- PALLACANESTRO ROSA - SERVICE LEARNING -SMART SCHOOLS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•
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 BAB EL GHERIB - CONVENZIONE UNIPA -CONVENZIONE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: 
PALLACANESTRO '92- PALLACANESTRO ROSA - SERVICE LEARNING -SMART SCHOOLS

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 NO ONE LEFT BEHIND

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Formazione dei genitori•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Tale Rete accede ai finanziamenti PON meglio definiti nella sezione ampliamento 
dell’offerta formativa - sezione progetti extracurricolari a cui si rimanda, per la 
realizzazione del progetto Contrastiamo la povertà educativa.

 PIANO DELLE ARTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•
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 PIANO DELLE ARTI

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Protocollo d’intesa per la realizzazione di progetti finanziati con il Piano delle arti Miur 

DGOSV ufficio 2 nota prot. 16254 del 12.07.2021 con riferimento alle misure c, e, f, g, 

i, per attuare il “Piano triennale delle arti” ll progetto è orientato alla valorizzazione 

del patrimonio dialettale e della nostra tradizione, attraverso l’arte e la musica.

 OSSERVATORIO DI AREA SUL FENOMENO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA 
DISTRETTO 3-4

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività di consulenza•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Scuola a consulenza

Approfondimento:
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La scuola fa riferimento all’Osservatorio di area sul fenomeno della dispersione 

scolastica distretto 3-4 nella condizione di scuola a consulenza, come indicato nelle 

Linee Guida Una nuova identità per gli Osservatori in Sicilia a.s. 2021/2022, emanate 

dall’USR Sicilia riguardo agli interventi da attuare nelle scuole che non afferiscono alle 

aree prioritarie d’intervento.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 INNOVAZIONE DIDATTICA E COMPETENZE DIGITALI - INCLUSIVITÀ E BES - SICUREZZA E 
TECNICHE DI PRONTO SOCCORSO - VALUTAZIONE - CORSO DI FORMAZIONE LAVORATORI 
GENERALE E SPECIFICO (RISCHIO COVID)

L'attività di formazione viene svolta attraverso l'adesione alle proposte progettuali nazionali, 
attraverso percorsi organizzati dalla rete di ambito e/o di scopo o attraverso percorsi svolti 
dall'istituzione in risposta ai bisogni emergenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Diminuzione della dispersione scolastica con 
riferimento alle assenze saltuarie che 
determinano in maniera rilevante l'insuccesso 
scolastico.
Riduzione della variabilita' dei risultati all'interno 
della stessa classe e tra le classi.

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Miglioramento degli esiti nelle prove di italiano e 
matematica

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•Modalità di lavoro
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Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 21 QUOTA 60 % A)CORSO DI FORMAZIONE 
DIDATTICA DELLA LINGUA INGLESE

Per migliorare la qualità del servizio e sviluppare ulteriormente la professionalità dei docenti, 
la scelta della nostra Istituzione scolastica è stata di attivare, in coerenza con gli obiettivi di 
processo contenuti nel PDM, e preso atto delle criticità emerse nel RAV, il presente corso 
rivolto a tutti i docenti della scuola dell'Infanzia, ai docenti specialisti e specializzati di lingua 
inglese della scuola Primaria I laboratori mirano allo sviluppo delle competenze di storytelling 
in lingua inglese, ispirandosi al format Hotus Locus

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 B) CORSO DI FORMAZIONE DIDATTICA DELLA LINGUA ITALIANA. RIVOLTO ALLE 
DOCENTI DEL DIPARTIMENTO DI LINGUA ITALIANA DELLA SCUOLA PRIMARIA.
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I docenti del dipartimento di Lingua Italiana elaborano attività di comprensione di testi, 
soffermandosi sui vari aspetti sottesi ai processi di comprensione desunti dal quadro di 
riferimento invalsi. In seguito condividono nel gruppo i metodi adottati e i risultati ottenuti 
nelle singole classi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 C) DIDATTICA INCLUSIVA PER GLI ALUNNI CON BES, DSA E DISABILITÀ

Corso di formazione Didattica inclusiva per gli alunni con BES, DSA e disabilità rivolto ai 
docenti di matematica e ai docenti di sostegno di Scuola Primaria. Il formatore prosegue la 
sua azione di supporto attivando uno sportello di ascolto pedagogico al quale i docenti 
possono rivolgersi in caso di necessità.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 21 QUOTA 40%: A)UF 11 VALUTAZIONE 
NELLA SCUOLA PRIMARIA NOTA MIUR 2158/2020 4/12/2020 O.M. 172 4/12/2020 
DESCRIVERE PER VALUTARE

L’Istituto “Cosmo Guastella” di Misilmeri, scuola capofila dell’Ambito 21, ha attivato diverse 
unità formative reperibili sulla piattaforma SOFIA. Nella nostra istituzione sei docenti si 
avvalgono di corsi di aggiornamento relativi a due unità formative: - UF 11 Valutazione nella 
Scuola Primaria Nota MIUR 2158/2020 4/12/2020 O.M. 172 4/12/2020 Descrivere per valutare: 
tre docenti coinvolte: Alongi Francesca, Concialdi Anna, Toia Gina Maria

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 B) UF 14 DAL D.L. 66/2017 ALL’I.C.F: LE BEST PRACTICES PER LA PREDISPOSIZIONE DI 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INCLUSIVI

Piano di formazione docenti Ambito 21 quota 40% 2° corso al quale tre docenti prendono 
parte: Mattina Giuseppe, Di Caro Rosaria, Macaluso Marinella

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE AI FINI DELL'INCLUSIONE DEGLI 
ALUNNI CON DISABILITÀ AI SENSI DEL COMMA 961, ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020

Percorso di formazione per complessive 25 ore sulle tematiche inclusive e sulle specificità 
presenti nella propria classe , attraverso corsi organizzati dalla Scuola polo dell'Ambito 21

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Approfondimento

L'analisi dei bisogni formativi del personale docente è correlata ad  un'analisi capillare 
dei bisogni della Scuola desunti dal RAV e  dal PdM e dal PTOF, nonché attraverso un 
monitoraggio delle richieste di formazione dei docenti. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Trattasi di un progetto innovativo di scambio di buone 
pratiche amministrativo contabili, di autoformazione e di 
collaborazione nella inedita situazione in cui le scuole si 
trovano anche a causa dell’emergenza sanitaria in corso 
rivolto al DSGA.
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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