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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

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, 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.

 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
Il tessuto sociale di provenienza della popolazione scolastica è caratterizzato da una utenza 
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appartenente a contesti variegati, dal punto di vista economico e culturale, tale che la composizione 
delle classi risulta essere abbastanza eterogenea. 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. 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.  
Vincoli: 
Pochi sono i contesti familiari con situazioni socio-economico svantaggiate 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.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
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. 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. Le istituzione 
locali organizzano per le Scuole eventi formativi soprattutto in occasione di ricorrenze particolari, 
attinenti alla legalità o alla cultura.  
Vincoli: 
L’ente locale non sempre risponde in maniera tempestiva alle richieste della scuola.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
La Scuola dispone di risorse economiche relative al FIS e di quelle provenienti dalla partecipazione a 
progetti PON FESR. La scuola attiva progetti educativi grazie alla collaborazione delle famiglie. 
L'edificio scolastico è composto da un plesso centrale, che ospita la Scuola Primaria e la Scuola 
dell'Infanzia, e da un plesso staccato ospitante la Scuola dell'Infanzia Castronovo, situato sempre 
all'interno della stessa area, al quale si accede da via Libertà. L'edificio è posizionato in una zona 
centrale della città. Ha il privilegio di essere circondato da un ampio cortile esterno. È in atto un 
progetto dell’ente locale che prevede la realizzazione di un anglo parco giochi, una zona pic nic e 
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l’orto didattico. Sono in fase di ultimazione gli interventi che riguardano l’edificio palestra e i 
campetti sportivi esterni, oltre che alla realizzazione di una nuova pavimentazione. Un’altra opera già 
conclusasi ha riguardato la sostituzione degli infissi esterni con grande vantaggio per il decoro, la 
sicurezza e l’efficientamento energetico. È presente una Sala Teatro. Sono in fase di allestimento: il 
laboratorio STEM, il laboratorio artistico-espressivo musicale e il laboratorio multimediale-biblioteca. 
La scuola è dotata di aule di psicomotricità, di un angolo relax multisensoriale per gli alunni con 
disabilità. Le aule sono dotate di LIM e in parte già sostituite dai monitor touch screen acquistati dai 
fondi del PO FESR SICILIA Azione 10.8.1e dal PON Digital Board. 
Vincoli: 
Mancanza di fondi propri della scuola adeguati a fronteggiare gli interventi legati alla vetustà e 
sicurezza dell’edificio.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
La maggior parte dei docenti ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato e si trova stabilmente 
in servizio nella scuola da diversi anni. Questa stabilità da una parte è sicuramente indice del buon 
clima relazionale instauratosi all’interno del gruppo docenti e tra i docenti e l’utenza; dall’altra parte 
ha permesso di dare continuità a processi di miglioramento delle competenze professionali. Tutti i 
docenti possiedono, a diversi livelli, competenze informatiche che dimostrano quotidianamente 
nell’uso della LIM, mentre solo alcuni sono in possesso di certificazioni linguistiche. Ciascun docente 
di sostegno si adopera affinchè l'azione didattica sia indirizzata verso quel processo inclusivo che 
vada oltre la semplice integrazione per diventare accettazione senza riserve della persona con 
disabilità. All’interno della scuola sono presenti figure specifiche professionali (OP, Gruppo GOSP) 
che pur appartenendo al profilo docente mettono a disposizione le loro competenze progettuali, 
psicopedagogiche per il buon andamento dei processi. Inoltre, sono presenti assistenti 
all'autonomia e comunicazione che agevolano la comunicazione, l'apprendimento, l'integrazione e la 
relazione, ponendosi come tramite tra la scuola, la famiglia e i servizi territoriali. Grazie 
all’accreditamento della scuola come sede di tirocinio TFA , i docenti hanno la possibilità di maturare 
competenze di peer tutoring e di seguire un percorso di formazione continua. 
Vincoli: 
Buona parte dei docenti proviene da altre province con la conseguente difficoltà a permanere nelle 
ore pomeridiane per effettuare progetti extracurriculari. All'elevato numero di alunni con 
certificazione di disabilità di contro non corrisponde un adeguato numero di docenti in organico di 
diritto.
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Istituto Principale

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

Plessi

BAGNERA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PAAA054025

Indirizzo PIAZZA L.DA VINCI BAGHERIA BAGHERIA

Edifici
Piazza LEONARDO DA VINCI S.N.C. - 90011 
BAGHERIA PA

•

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

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice PAAA05410E

Indirizzo VIA LIBERTA' LOC. BAGHERIA 90011 BAGHERIA

Edifici Via libert¿ SNC - 90011 BAGHERIA PA•

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

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PAEE054019

Indirizzo
PIAZZA LEONARDO DA VINCI LOC. BAGHERIA 90011 
BAGHERIA

Edifici

Piazza LEONARDO DA VINCI S.N.C. - 90011 
BAGHERIA PA

•

Piazza LEONARDO DA VINCI S.N.C. - 90011 
BAGHERIA PA

•

Numero Classi 25

Totale Alunni 469

Approfondimento

L'edificio scolastico è composto da un plesso centrale, che ospita la Scuola Primaria e la 

Scuola dell'Infanzia, e da un plesso staccato ospitante 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 è posizionato in una zona centrale della città. Ha il 

privilegio di essere circondato da un ampio cortile esterno. È in atto un progetto dell’ente 

locale che prevede la realizzazione di un anglo parco giochi, una zona pic nic e l’orto 

didattico, inoltre, sono in fase   di ultimazione gli interventi che riguardano l’edificio palestra 
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e i campetti sportivi esterni, oltre che alla realizzazione di una nuova pavimentazione. 

Un’altra opera importante già conclusasi ha riguardato la sostituzione degli infissi esterni 

con grande vantaggio sia per il decoro che per la sicurezza ed anche per l’efficientamento 

energetico. 
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Lingue 1

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

Aula Psicomotrcità 2

Biblioteche Classica 1

Aule Teatro 1

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 1

Pista di atletica 1

Servizi Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 101

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

42

Approfondimento

 La scuola ha un enorme potenziale in termini di strumenti digitali  e spazi 
laboratoriali; è dotata di palestra e  di un campetto esterno, entrambi destinati 
a interventi di riqualificazione in fase di ultimazione, di una Sala Teatro, 
utilizzata in occasione di rappresentazioni teatrali degli alunni, di riunioni 
collegiali e conferenze. Sono in fase di attuazione/allestimento: il laboratorio 
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STEM, il laboratorio artistico-espressivo musicale e il laboratorio multimediale-
biblioteca. La scuola è dotata di aule di psicomotricità e di un angolo relax 
multisensoriale destinato agli alunni con disabilità. Tutte le aule sono dotate di 
Lim e in parte già sostituiti da monitor touch screen acquistati con i fondi del 
Po FESR SICILIA azione 10.8.1 e dal PON Digital Board. 
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Risorse professionali

Docenti 84

Personale ATA 19

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

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

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, il numero dei docenti in servizio presso la nostra Istituzione scolastica 
risulta essere il seguente:

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA DI RUOLO COMUNE N°33
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DOCENTI SCUOLA PRIMARIA DI SOSTEGNO N° 35

 
DOCENTE DI LINGUA INGLESE N° 1

 
DOCENTI DI RELIGIONE N° 3

 
DOCENTE DI EDUCAZIONE FISICA N.1

DOCENTI SCUOLA DELL'INFANZIA DI RUOLO COMUNE N°13 

 
DOCENTI SCUOLA DELL'INFANZIA DI SOSTEGNO N° 3

 
DOCENTE DI RELIGIONE N.1
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Aspetti generali

2.1 Aspetti generali

MISSION E VISION

La vision e la mission della D.D. “G. Bagnera” sono definite nell’atto d’indirizzo del Dirigente 
Scolastico, condivise dal Collegio dei Docenti e approvate dal Consiglio di Circolo. Da un’attenta 
analisi dei bisogni educativi degli alunni, degli esiti delle prove Invalsi, e della rilevazione dei 
bisogni formativi dei docenti la nostra istituzione scolastica ha come obiettivo fondamentale 
quello di creare una scuola che orienti i nuovi cittadini del domani, con la consapevolezza dello 
sviluppo, anche attraverso l’innovazione continua. L’Identità che negli anni ha caratterizzato la 
nostra Scuola è di essersi distinta quale luogo di incontro e di crescita, che avvia ciascun alunno 
alla consapevolezza di sé e alla scoperta della propria ricchezza interiore. La vera sfida raccolta 
dalla scuola consiste nel creare un ambiente di apprendimento, che pur nella diversità di 
ognuno risulti significativo per tutti.  Al centro è l’allievo, futuro cittadino del mondo, per 
realizzare un apprendimento attivo, critico ed efficace, in relazione ai continui cambiamenti che 
avvengono nella società. È diffusa, tra tutti gli attori della compagine scolastica, la profonda 
convinzione che la conoscenza produca cambiamenti significativi nel sistema di valori e che, 
pertanto, la scuola ha il compito di contribuire a questo processo, stimolando e favorendo la 
diffusione del sapere, del saper fare, del saper agire, del saper essere e la promozione di 
competenze per la vita.  Si tratta di costruire una scuola atta a formare cittadini empatici, 
flessibili, aperti alle diversità, capace di coltivare al massimo grado l’umanità di ciascuno. Il 
compito della scuola, infatti, non è solo quello di far acquisire le conoscenze, ma anche e 
soprattutto quello di promuovere la formazione integrale della persona, dei suoi valori, delle 
sue capacità e degli atteggiamenti consoni alle differenti realtà contestuali.   Proprio grazie 
all’insegnamento dell'educazione civica, si crea quello sfondo che dota di senso ogni conquista 
conoscitiva, e richiama sempre più al rapporto etico della persona con sé stessa, con la 
comunità, con un mondo fisico, naturale, umano e culturale di cui l’alunno comincia ad 
assumere gradualmente consapevolezza e responsabilità. 

La nostra istituzione scolastica punta l’attenzione su alcune azioni sotto individuate quali:

·       Migliorare le abilità degli studenti in italiano, matematica e inglese in vista delle prove 
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standardizzate nazionali;

·       Valorizzare le differenze tenendo conto dei bisogni formativi di ciascuno studente ai fini 
dell’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali;

·       Trasformare il modello trasmissivo della scuola attraverso i processi di innovazione digitale, 
sfruttando le opportunità offerte dalle TIC e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 
insegnare ed apprendere; 

·       Attivare progetti attraverso proposte innovative, allo scopo di favorire lo sviluppo dell’arte, della 
musica e del teatro nelle scuole, anche con la collaborazione di soggetti esterni;

·       Creare innovativi ambienti di apprendimento e nuove pedagogie educative;

·       Partecipare alla progettazione Europea E-Twinning Erasmus + 2021-2027;

·       La rimodulazione oraria per l’introduzione oraria delle 2 ore di scienze motorie delle classi 
quinte;

    Gli obiettivi formativi su cui il nostro istituto ha posto particolare attenzione sono: 

      ·   valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo dei laboratori attraverso strategie 
innovative;

· potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche attraverso la 
realizzazione di un laboratorio STEM grazie alle risorse del Ministero dell’Istruzione; 
· sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica attraverso l’istituzione di 
Giornate Dedicate;

      · potenziamento delle competenze nella musica, nell'arte e nel teatro attraverso la 
candidatura  agli avvisi del progetto Piano delle arti; 
      · valorizzazione dell'educazione interculturale, alla pace e al rispetto delle differenze        
attraverso azioni che promuovono nell’allievo 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;  
       · rispetto della legalità e della sostenibilità ambientale attraverso lo sviluppo di 
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza
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         dei beni   paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

· potenziamento delle discipline motorie attraverso la partecipazione a progetti quali Scuola 
attiva kids ( per le classi terze e quarte); 
· sviluppo delle competenze digitali degli studenti attraverso la partecipazione alle Olimpiadi 
digitali promosse dalla nostra scuola; 
· potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio, soprattutto 
nell’ottica dell’inclusione nei riguardi di alunni BES/DSA attraverso l’attivazione dello Sportello 
dell’Inclusione rivolto alle famiglie ed ai docenti. 
· prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione 
 attraverso l’attivazione dello Sportello Psicologico rivolto alle famiglie ed ai docenti; 
· valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta e collaborativa con il 
territorio; 
· valorizzazione di percorsi formativi individualizzati/personalizzati; 
· individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 
alunni attraverso la partecipazione a concorsi nazionali interni ed esterni alla scuola;

È necessario promuovere una cultura progettuale che possa garantire efficaci processi di     
insegnamento/apprendimento. Per favorire ciò, la progettazione organizzativa-didattica 
prevede:

 la programmazione plurisettimanale e il confronto all’interno di ogni dipartimento;•

 percorsi didattici personalizzati e individualizzati;  •

 elaborazione e condivisione del nuovo PEI da parte dell’intero team docenti; •

adesione o costituzione di accordi di rete con altre scuole ed Enti pubblici e privati di 
cui    all’art. 7 del DPR 275/9

•

 progettazione di nuove didattiche e laboratori innovativi e pedagogie innovative.•

Per la valorizzazione professionale del personale docente ed ATA si farà ricorso alla 
programmazione di un Piano di Formazione finalizzato al miglioramento della professionalità 
teorico – metodologico –didattica dei docenti nella progettazione, realizzazione, gestione e 
utilizzo degli ambienti di apprendimento innovativi attraverso il Piano Scuola 4.0. Sarà 
promossa la piattaforma Scuola Futura per la formazione del personale scolastico (docenti, 
personale ATA, DSGA, DS), nell'ambito delle azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR), Missione Istruzione. I Contenuti e i moduli di formazione sono articolati in 3 aree 
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tematiche: Didattica digitale, STEM e multilinguismo, Divari territoriali che riprendono 3 delle 
linee di investimento per le competenze definite dal PNRR: Didattica digitale integrata e 
formazione del personale scolastico alla transizione digitale, Nuove e competenze e nuovi 
linguaggi, Intervento straordinario di riduzione dei divari territoriali e lotta alla dispersione 
scolastica.

Inoltre, saranno previsti:

·       visite guidate sul territorio;

·       attività teatrali e sportive;

·       attività di continuità e orientamento.

· Attività finalizzate a rendere pubblica la mission e la vision dell’Istituto Scolastico 
attraverso Open Day, attività di continuità, e condivisione con i vari organi collegiali.

·       Attività di screening sull’ambliopia con la collaborazione dei Lions Bagheria

·       Attività di solidarietà

·       Attività di screening posturale con medici del territorio.

·       Attività di educazione alimentare

·       Attività di sensibilizzazione contro il bullismo e il cyberbullismo coinvolgendo le Forze 
dell’Ordine.

14D.D. BAGHERIA I - G. BAGNERA - PAEE054008



LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Diminuzione della dispersione scolastica con riferimento alle assenze saltuarie che 
determinano in maniera rilevante l'insuccesso scolastico.
 

Traguardo  

Diminuzione delle assenze saltuarie.

Priorità  

Garantire a tutti gli alunni, il successo scolastico e formativo sia valorizzando le 
eccellenze sia attenzionando adeguatamente i più fragili.
 

Traguardo  

Migliorare i livelli di competenza in tutte le discipline valorizzando le potenzialità di 
ciascun allievo.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare gli esiti nelle prove di italiano, di matematica e di inglese soprattutto 
nell'abilità di listening.
 

Traguardo  

Aumentare il numero degli alunni nei livelli più alti di competenza nelle prove di italiano, 
matematica e inglese.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti 
in tali settori

•

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

•

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

•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
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valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: PROGETTO DI POTENZIAMENTO L2 
ITALIANO

La nostra Istituzione scolastica ha accolto un gruppo di bambini provenienti dal Bangladesh. A 

tal proposito la scuola attraverso la collaborazione dello Sportello dell’Inclusione si è subito 

attivata attraverso un percorso di prima alfabetizzazione di lingua italiana, da svolgere in orario 

curriculare, finalizzato a promuovere il superamento dei limiti imposti dalla barriera linguistica 

al fine di migliorare i rapporti interpersonali con il gruppo dei pari e di avviare gli allievi alla 

piena espressione delle proprie possibilità, consentendogli di raggiungere un buon livello di 

sviluppo in tutti gli ambiti disciplinari e preparandoli al pieno esercizio di una cittadinanza 

attiva.  

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Garantire a tutti gli alunni, il successo scolastico e formativo sia valorizzando le 
eccellenze sia attenzionando adeguatamente i più fragili.
 

Traguardo
Migliorare i livelli di competenza in tutte le discipline valorizzando le potenzialità di 
ciascun allievo.
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Obiettivi di processo legati del percorso

 Ambiente di apprendimento
Realizzare un piano di attività in orario curricolare o extracurriculare per il recupero 
di conoscenze, abilità e competenze per le discipline linguistiche, logico-matematica 
e di L2.

 Inclusione e differenziazione
Promuovere l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attivando percorsi di individualizzazione e personalizzazione.

Attività prevista nel percorso: “BENVENUTO A SCUOLA”

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Insegnante curriculare Lingua italiana  

Risultati attesi

La realizzazione di tale percorso porterà ciascun alunno 
straniero a saper sviluppare le capacità di ascolto, 
comprensione e produzione dell’italiano orale per comunicare e 
agire nelle situazioni ricorrenti della vita quotidiana e per 
interagire con i pari e con l’insegnante.
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 Percorso n° 2: PROGETTO DI POTENZIAMENTO LINGUA 
INGLESE

Il percorso di potenziamento di lingua inglese è rivolto a gruppi di alunni delle classi 
quarte ed ha come obiettivo principale quello di potenziare lo studio della lingua 
straniera soprattutto le abilità ricettive ed espressive orali.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Garantire a tutti gli alunni, il successo scolastico e formativo sia valorizzando le 
eccellenze sia attenzionando adeguatamente i più fragili.
 

Traguardo
Migliorare i livelli di competenza in tutte le discipline valorizzando le potenzialità di 
ciascun allievo.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti nelle prove di italiano, di matematica e di inglese soprattutto 
nell'abilità di listening.
 

Traguardo
Aumentare il numero degli alunni nei livelli più alti di competenza nelle prove di 
italiano, matematica e inglese.
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Obiettivi di processo legati del percorso

 Ambiente di apprendimento
Realizzare un piano di attività in orario curricolare o extracurriculare per il recupero 
di conoscenze, abilità e competenze per le discipline linguistiche, logico-matematica 
e di L2.

Attività prevista nel percorso: “ONE, TWO … TRINITY!”

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Studenti

Responsabile Insegnante curriculare lingua inglese

Risultati attesi
Il percorso prevede al termine del percorso il conseguimento 
della certificazione linguistica GESE Grade 1-2, essendo la 
nostra scuola sede Trinity.  
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

La scuola mira alla realizzazione di ambienti innovativi di apprendimento attraverso un 
approccio laboratoriale con percorsi di formazione adeguati. Inoltre, vuole implementare il 
processo di innovazione digitale, sfruttando le opportunità offerte dalle TIC e dai linguaggi 
digitali. Nella nostra scuola è presente il team digitale di supporto ai docenti, ed in alcuni casi 
anche alle famiglie. La nostra scuola promuove diverse attività finalizzate al potenziamento di 
specifiche competenze come quelle linguistiche, logico-matematico e scientifiche ma anche 
nella musica, arte e teatro, e nell’ambito dell’educazione motoria. Inoltre, valorizza l'educazione 
interculturale e il rispetto delle differenze attivando percorsi formativi individualizzati e 
personalizzati per i più fragili. Punta l’attenzione anche sul rispetto della legalità e della 
sostenibilità ambientale attraverso lo sviluppo di comportamenti responsabili, ed infine, 
valorizza la scuola intesa come comunità attiva, aperta e collaborativa con il territorio. 

 

Aree di innovazione

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

La gestione della scuola è focalizzata sul coinvolgimento diretto di tutto il personale 
scolastico con modalità di partecipazione e assunzioni di responsabilità differenti tenendo 
conto di competenze specifiche. A partire di questo nuovo anno scolastico si è dato 
maggiore impulso ai Dipartimenti distinti per ambiti disciplinari. È stato, altresì, creato il 
team dell’Inclusione per rispondere in modo adeguato ai bisogni degli alunni più fragili e 
delle loro famiglie. Le attività di formazione del personale scolastico vengono finanziate 
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attraverso i fondi provenienti dall’ambito 21 o da fondi ministeriali. Inoltre, sarà promossa la 
piattaforma Scuola Futura per la formazione del personale scolastico (docenti, personale 
ATA, DSGA, DS), nell'ambito delle azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La scuola, nel promuovere il successo formativo di ciascun allievo, deve mettere in atto 
buone pratiche didattiche. Pertanto, ciascun docente deve pianificare l’attività in termini di 
obiettivi, strategie e contenuti, coinvolgendo attivamente tutti pur considerando le esigenze 
di ciascun alunno. La didattica deve essere incentrata sul cooperative learning, peer 
education, flipped classroom e didattica laboratoriale. Condizione fondamentale perché ciò 
sia possibile è solo se è presente uno stile relazionale flessibile, che dà spazio agli interessi 
degli alunni e alle loro esperienze.

SPAZI E INFRASTRUTTURE

La scuola punta l’attenzione sulla creazione di innovativi ambienti di apprendimenti 
attraverso la realizzazione di un laboratorio STEM grazie alle risorse del Ministero 
dell’Istruzione potenziando così le competenze matematico-logiche e scientifiche. Inoltre, la 
scuola attraverso i processi di innovazione digitale, sfruttando le opportunità offerte dalle 
TIC e dai linguaggi digitali supporterà nuovi modi di insegnare ed apprendere. A tal 
proposito sono previste delle iniziative formative che si svolgeranno sia nell’anno scolastico 
2022/2023 che nell’anno scolastico 2023/2024. Si tratta di un progetto che prevede lo 
svolgimento di attività di animazione digitale all’interno della scuola, consistenti in attività di 
formazione del personale scolastico, realizzate con modalità innovative, mirate e 
personalizzate, sulla base dell’individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche 
innovative da sperimentare nelle classi per il potenziamento delle competenze digitali degli 
studenti, anche attraverso la piattaforma Futura. 
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

In merito alla progettazione di iniziative in relazione alla Missione 1.4-Istruzione del PNRR è stato 
costituito un gruppo di lavoro  per la progettazione di ambienti  innovativi di apprendimento in 
attesa di ulteriori indicazioni da parte del Miur per  l'utilizzo dei fondi erogati.
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Aspetti generali

ASPETTI GENERALI

Insegnamenti attivati

 
La scuola adotta nell’ambito della propria autonomia, iniziative di ampliamento 
curricolare ed extracurricolare dell’offerta formativa su base progettuale, 
valorizzando le risorse umane, professionali, materiali, infrastrutturali interne ed 
esterne all’istituzione, grazie alle risorse del FIS e in alcuni casi con il contributo dei 
genitori ed anche a titolo gratuito.

  Di seguito sono elencate e descritte le proposte progettuali quali: 

SCUOLA DELL’INFANZIA

·       “PAROLE IN GIOCO” È un progetto extracurriculare, rivolto ai bambini di 5 
anni delle sezioni A-C-D del Plesso Castronovo che si articolerà attraverso la 
calendarizzazione di 10 incontri della durata di 2 ore da effettuarsi nel 
periodo gennaio-aprile. Il progetto ha come obiettivo quello di 
accompagnare il bambino nella scoperta del linguaggio scritto aiutandolo ad 
acquisire gli strumenti per comprendere la realtà in cui vive.

 
·    “PERSEO, IL GRANDE EROE DEL MITO GRECO. I VALORI DELL’ANIMA: 
CORAGGIO E AMORE” È un progetto curriculare per le sezioni G e B del 
Plesso Castronovo. Per un gruppo di bambini (14 bambini) della sezione G e 
B il progetto sarà extracurriculare e si articolerà in 10 incontri della durata di 
2 ore e si svolgerà nel secondo quadrimestre. Ha come obiettivo principale la 
conoscenza e la gestione delle proprie emozioni al fine di instaurare relazioni 
significative.

 

·       “NONNA PEPPA TI RACCONTA”. È un progetto curriculare, rivolto ai bambini di 
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5 anni della scuola dell’infanzia e si svolgerà nel periodo novembre-maggio. Il 
progetto vede coinvolti piccoli gruppi di bambini (12 bambini) ed ha come 
obiettivo quello di creare occasioni di incontro tra adulto e bambini per 
condividere il piacere della lettura.

 

·       “THE HOUSE OF CHESS” Il progetto prevede la partecipazione di un esperto 
esterno. È un percorso di 60 ore e si articolerà in n.1 incontro settimanale 
della durata di 2 ore per ogni singola classe e prevede un contributo di euro 
10 mensili a carico delle famiglie e si svolgerà da gennaio a maggio 2023. Il 
progetto mira a sviluppare gradualmente nel bambino la capacità di leggere, 
capire e interpretare i messaggi provenienti dal proprio corpo, da quello 
dell’altro e di rispettarli entrambi.

 

·       “ENGLISH 4 KIDS 2022” È un progetto gratuito proposto da un’insegnante 
esterna a titolo volontario, rivolto agli allievi della sezione G della Scuola 
dell’infanzia Plesso Bagnera articolato in 10 incontri che avranno luogo nel 
periodo di Novembre e Dicembre 2022. Il progetto intende promuovere un 
approccio alla lingua straniera inteso come base di interesse e motivazione 
per gli allievi, al fine di facilitare l’apprendimento negli anni successivi della 
scuola primaria.

 

·     “COLORI_AMO LE EMOZIONI” È un progetto curriculare rivolto agli alunni della 
Scuola dell’infanzia dei plessi Bagnera e Castronovo da svolgere nel corso del 
corrente anno scolastico. Il progetto mira a potenziare lo sviluppo 
dell’intelligenza intrapersonale ed interpersonale, attraverso la conoscenza 
delle emozioni e la consapevolezza dei propri e altrui stati emotivi.

 

·       PROGETTO PON azione 13.1.5 Ambienti didattici innovativi per le scuole 
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dell'infanzia. Tale progetto mira alla realizzazione di interventi volti 
all’adeguamento degli ambienti di apprendimento per poter garantire lo 
sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi 
campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali.

 

SCUOLA PRIMARIA  

·       PROGETTO ACCOGLIENZA. Il progetto è rivolto a tutti gli alunni delle classi 
prime della scuola primaria D.D. Statale 1° Circolo “Giuseppe Bagnera” di 
Bagheria (PA) dell’A.S. 2022/2023 e sarà realizzato nelle prime settimane del 
mese di settembre. Il momento dell’accoglienza è l’occasione per presentare 
la scuola primaria come luogo per crescere, conoscere, imparare, 
condividere e stare bene insieme. Sarà l’occasione per delineare la modalità 
relazionale ed educativa che accompagnerà gli alunni delle classi prime della 
scuola primaria per l’intero anno scolastico. Ogni persona ha bisogno di 
sentirsi accolto all’interno del nuovo ambiente e dalle persone con le quali 
trascorrerà un segmento molto importante della propria vita. La scuola ha il 
compito di far sentire gli alunni accolti, motivati e valorizzati e di aiutarli a 
familiarizzare con il nuovo ambiente.

 Il progetto mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

        • Conoscere le esperienze pregresse e le realtà di provenienza degli 
alunni;

        • favorire lo sviluppo delle capacità espressive, simboliche e creative;

        • garantire serenità e sicurezza agli alunni che si trovano ad affrontare il 
delicato

          momento del passaggio da un ordine di scuola all’altro;

       • stimolare l’accettazione, il rispetto, la solidarietà verso gli altri;

       • accrescere il senso di sicurezza per sentirsi capaci di fare;
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       • stimolare collaborazione e cooperazione

 

·      OPEN DAY  Gli insegnanti delle classi quinte e della Scuola dell'Infanzia, 
secondo lo spirito della condivisione, predispongono diverse proposte anche 
laboratoriali per accogliere i futuri alunni e far conoscere alle famiglie 
l'ampliamento dell'Offerta formativa della nostra istituzione scolastica

 

·       PROGETTO AUSDA La scuola ha aderito già lo scorso anno scolastico 
all’iniziativa proposta dall’Unità Tecnica Antartide dell’ENEA, dedicata alla 
scuola primarie. Il progetto prevede la possibilità di collegarsi in 
videoconferenza con il personale in missione presente nelle stazioni italiane 
in Antartide e che ha partecipato alle spedizioni e a bordo della nave da 
ricerca oceanografica Laura Bassi. Sarà possibile 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.  Le classi coinvolte sono Terze A-B-C-D-E Quarte A-
B e Quinte A-B-E. 
 

·       PROGETTO SCUOLA ATTIVA KIDS. È un progetto che prevede la 
collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e con il Comitato 
Italiano Paraolimpico (CIP). Il progetto ha come obiettivo quello di valorizzare 
l’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze 
formative, per la promozione di corretti e sani stili di vita e per favorire 
l’inclusione sociale. È rivolto alle classi terze e quarte e prevede un’ora a 
settimana di orientamento motorio-sportivo tenuta da un Tutor in 
compresenza con il docente titolare della classe.  Il tutor collabora alla 
progettazione delle attività ludico motorie/sportive, al coordinamento e alla 
realizzazione delle attività motorie e delle proposte sportive all’interno del 
Plesso scolastico. Inoltre, garantisce supporto agli insegnanti per la 
realizzazione delle altre attività del progetto da svolgere in classe o in altri 
spazi scolastici e l’attività motoria da svolgere a casa o all’aperto insieme alla 
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famiglia nel tempo e negli spazi extrascolastici.  Concorre altresì a dare 
supporto al docente nella messa in atto di strategie per la partecipazione 
attiva e l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), ed infine 
concorre alla programmazione e garantisce la presenza in occasione dei 
Giochi di fine anno scolastico.
 

·       “PROGETTO PER LA PACE. CON LA CURA”. È’ un programma nazionale di 
Educazione Civica “che permette di aprire e connettere la nostra scuola ad 
un mondo in continuo rapido cambiamento e partecipare attivamente al 
grande cantiere avviato dall’Onu per promuovere la costruzione di un mondo 
più giusto, equo e pacifico partendo dall’educazione. La classe coinvolta sarà 
la IV C della nostra Istituzione scolastica.

 

·       “IL TEATRO INCONTRA LA SCUOLA” È rivolto ai bambini dell’infanzia e 
primaria. Prevede la possibilità di partecipare a spettacoli teatrali acquistabili 
separatamente, o se si vuole, attraverso una sorta di pacchetto 
abbonamento presso il Cinema Excelsior di Bagheria o presso la Sala Teatro 
della nostra scuola.

 
·       “SCUOLA, POSTURA E SPORT È rivolto ai bambini delle classi terze, quarte e 

quinte della scuola primaria. Prevede la possibilità di effettuare uno 
screening in orario scolastico presso i locali della scuola, secondo un 
calendario stabilito con il referente scolastico per evidenziare alterazioni 
recettoriali oculari ed occlusali; problematiche linguali e della deglutizione; 
alterazioni dell’appoggio podalico e dismetrie dei cingoli scapolari e pelvico.
 

·       “PROGETTO METALIBERTA” _ Laboratori di Progettazione Partecipata  
e Educazione allo Spazio Pubblici. Il progetto di rigenerazione di viale della 
Libertà a Bagheria prevede lo sviluppo di 3 laboratori finalizzati alla 
progettazione partecipata e all’educazione allo spazio pubblico con studenti 
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e studentesse della scuola D.D. I Circolo "Giuseppe Bagnera" di Bagheria. 
Obiettivo fondamentale del progetto è quello della comprensione dello 
spazio, in generale, quale luogo in cui si svolgono molteplici azioni e funzioni, 
e come luogo legato alle emozioni ed agli stati d’animo. Nel laboratorio 
rivolto alla CO-PROGETTAZIONE DI UNO SPAZIO PUBBLICO, l’obiettivo 
prioritario è riferito alla comprensione dello spazio pubblico inteso come 
diritto e responsabilità individuale che risponde a diverse esigenze: ecologia, 
socialità, inclusività.  I laboratori sono rivolti principalmente agli alunni delle 
quinte classi della primaria ma includeranno anche tutte le restanti classi. La 
proposta è articolata in 3 laboratori per la Scuola Primaria quali:

1.     LO SPAZIO PUBBLICO COME LUOGO COLLETTIVO DELLE EMOZIONI E 
DELLA RESPONSABILITÀ:

2.     LABORATORIO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA
3.     LABORATORIO DI RESPONSABILIZZAZIONE ALLA CURA E GESTIONE 

CONDIVISA DELLO SPAZIO PUBBLICO

  Per la scuola dell'infanzia si prevede invece un solo laboratorio, da organizzare 
semplificando    adattando e combinando i moduli in maniera diversa dal titolo 
“Facciamo spazio!”

·       PIANO DELLE ARTI (Misura C) È un progetto che riguarda “lo sviluppo delle 
pratiche didattiche dirette a favorire l’apprendimento di tutti gli alunni 
valorizzando le differenti attitudini di ciascuno, anche nel riconoscimento dei 
talenti attraverso una didattica orientativa...” È rivolto a gruppi di classe 
seconde, terze, quarte e quinte. Verrà proposto il musical “The Selfish Giant” 
(nella versione inglese e italiano) dove ogni alunno si esprimerà secondo le 
proprie attitudini e possibilità e vi parteciperanno vari gruppi di alunni di 
varie classi con disabilità o bisogni educativi speciali. Verranno coinvolti 
anche i docenti della scuola dell’Infanzia con coreografie e con scenografie 
che potrebbero essere poi contenute in una mostra.
 
 

·       PROGETTO COLDIRETTI. Il progetto dal titolo “Lo sviluppo sostenibile e 
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l’educazione alimentare” è rivolto alla scuola primaria ed è incentrato sul 
tema dell’alimentazione. Ha come obiettivo la promozione di una sana e 
corretta alimentazione, di un corretto stile di vita e un consapevole modello 
di consumo a tutela dell’ambiente, dei diritti fondamentali quali quello della 
salute e della sicurezza alimentare. La proposta formativa si presenta con un 
format completo in termini di contenuti, supporto ai docenti, strumenti 
didattici, attività esperienziali a supporto dell’apprendimento (es. visite 
didattiche, laboratori). Il progetto proposto per la scuola primaria prevede la 
realizzazione di 5 percorsi distinti da potere scegliere; saranno previste 
attività in aula, incontri con i produttori e visite in aziende.

 

·       PROGETTO ORTO DIDATTICO. Il progetto intende promuovere un percorso 
educativo – didattico attraverso la realizzazione di un orto didattico negli 
spazi esterni della nostra istituzione scolastica. È rivolto agli alunni della 
scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria Ha come obiettivo quello di 
accostare il bambino al gusto di esplorare e di scoprire l’ambiente 
utilizzando i cinque sensi, affinando in lui abilità ed atteggiamenti di tipo 
scientifico come: la curiosità, lo stimolo ad esplorare, il gusto della scoperta.

L’orto sarà organizzato in maniera dinamica, creativa e giocosa, prenderà le 
forme fantasiose che i bambini gli daranno, sarà frutto di una progettazione 
partecipata.  

 

·       PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE. La nostra scuola ha presentato la 
candidatura per aderire al progetto “Frutta nelle scuole”. Tale progetto ha 
come obiettivo quello di incoraggiare i bambini al consumo di frutta e 
verdura e sostenerli nella conquista di abitudini alimentari sane, divulgando 
messaggi educativi sulla generazione di sprechi alimentari e sulla loro 
prevenzione.
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·       PROGETTO COSTRUIAMO GENTILEZZA. È un progetto gratuito. Ha come 
obiettivo il compito di costruire insieme pratiche gentili al fine di ampliare il 
più possibile la gamma di comportamenti virtuosi che i nostri bambini 
potranno mettere in atto abituandosi a scegliere le parole e i gesti più 
consoni ad una corretta relazione con l’altro.

 

·       PROGETTO POTENZIAMENTO CLASSI QUINTE ITALIANO E MATEMATICA. 
Nelle classi quinte, a seguito della rimodulazione oraria di n.2 ore destinate 
all’ educazione fisica, i docenti completeranno il proprio orario di servizio con 
ore di potenziamento nelle discipline italiano e matematica per il 
raggiungimento e il potenziamento degli obiettivi anche alla luce dei bisogni 
e delle criticità emerse dall’analisi delle prove Invalsi.

 

·       “ONE, TWO … TRINITY!”. È un Progetto di potenziamento extracurriculare di 
lingua inglese rivolto a gruppi di alunni delle classi IV A-B-D-E e prevede al 
termine del percorso il conseguimento della certificazione linguistica GESE 
Grade 1-2, essendo la nostra scuola sede Trinity.  Il progetto ha come 
obiettivo principale quello di potenziare lo studio della lingua straniera 
soprattutto le abilità ricettive ed espressive orali.

 

·       PROGETTO PNSD  Il progetto prevede lo svolgimento di attività di animazione 
digitale all'interno della scuola, consistenti in attività di formazione di 
personale scolastico, realizzate con modalità innovative e sperimentazioni 
sul campo, mirate e personalizzate, sulla base dell'individuazione di soluzioni 
metodologiche e tecnologiche innovative da sperimentare nelle classi per il 
potenziamento delle 
competenze digitali degli studenti, anche attraverso l'utilizzo della 
piattaforma "Scuola futura". Le iniziative formative si svolgeranno sia 
nell'anno scolastico 2022-2023 che nell'anno scolastico 2023-2024 e si 
concluderanno entro il 31 agosto 2024. E' previsto un unico intervento che 
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porterà alla formazione di almeno venti unità di personale scolastico tra 
dirigenti, docenti e personale ATA, insistendo anche su più attività che, dove 
opportuno, potranno essere trasversali alle figure professionali coinvolte. Le 
azioni formative realizzate 
concorrono al raggiungimento dei target e milestone dell'investimento 2.1 
"Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il 
personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza, finanziato 
dall'Unione europea - Next Generation EU, attraverso attività di formazione 
alla transizione digitale del personale scolastico e di coinvolgimento della 
comunità scolastica per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale 
nelle scuole.

 

 Attraverso la realizzazione di tali progetti la scuola ha come obiettivo di 
perseguire buone pratiche quali:

·        Miglioramento della metodologia didattica per lo sviluppo delle competenze 
della lingua madre e della lingua inglese anche attraverso la partecipazione 
alla progettazione Europea E-Twinning Erasmus +

·        Progetto di potenziamento per l’insegnamento della lingua inglese finalizzato 
all’acquisizione della certificazione Trinity GESE Grade 1-2 di cui la scuola è 
sede.

·        Potenziamento delle attività motorie e sportive in orario curricolare grazie al 
progetto nazionale Scuola attiva Kids.

·         Insegnamento delle discipline STEM attraverso la realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi attraverso i fondi del P.N.R.R secondo quanto 
previsto dal Piano Scuola 4.0.

·        Potenziamento del pensiero computazionale attraverso il laboratorio di 
coding e le Olimpiadi digitali istituite dalla nostra istituzione scolastica.

·        Valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale attraverso progetti 
realizzati attraverso accordi di rete e con la collaborazione delle Associazioni 
del territorio.
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·        Potenziamento delle competenze logico matematiche attraverso lo sviluppo 
del pensiero computazionale.

·        Sviluppo delle discipline musicali ed espressive attraverso il progetto come il 
“Piano delle Arti” (Misura C).

              ·        Sviluppo delle competenze di Educazione Civica attraverso la partecipazione 
al Progetto “Per-la-pace. Con la-cura”.

 
 La Progettazione didattica tiene conto della stretta correlazione tra Curricolo e 
funzione formativa della Valutazione come previsto dall’ OM 172/2020, e dalle 
relative Linee Guida, e prevede il confronto all’interno di ogni dipartimento nella 
scelta e condivisione degli obiettivi di apprendimento per ciascuna disciplina e per 
ogni nucleo tematico che siano significativi e rappresentativi, in quanto oggetto di 
valutazione formativa quadrimestrale, tanto da orientare la pratica didattica.  La 
formazione dei docenti è in linea con l’intento di miglioramento dei processi e degli 
esiti delle prove INVALSI, attenzionando metodologie e strategie che consentano agli 
alunni di lavorare in un ambiente di apprendimento motivante e sereno. La 
riconversione professionale del corpo docenti li proietta sempre più in direzione di 
una didattica attiva, laboratoriale, efficace e innovativa.
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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 di  
conoscenza;
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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.  

 

Approfondimento

La nostra Scuola, sempre attenta ai bisogni della “persona” e al suo bagaglio conoscitivo, ha 
elaborato il curricolo indicando  il profilo delle competenze di ciascun allievo sia al termine della 
scuola dell'infanzia , sia al termine del primo ciclo di istruzione. 
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Allegati:
Curricolo Verticale a.s. 2021-22 (3).pdf
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Insegnamenti e quadri orario

D.D. BAGHERIA I - G. BAGNERA

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: BAGNERA PAAA054025

25 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: SAC.F.SCO CASTRONOVO-BAGHERIA I 
PAAA05410E

25 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: D.D. BAGHERIA I- G. BAGNERA PAEE054019

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

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

L'insegnamento dell'Educazione Civica, divenuto curriculare a partire dall'anno scolastico 2020/2021 
(legge 20 agosto 2019 n.92) è volto a identificare diritti, doveri , compiti e comportamenti personali e 
istituzionali atti a promuovere il pieno sviluppo della persona. L'educazione civica vuole promuovere 
comportamenti improntati verso una cittadinanza consapevole. Il monte ore previsto per tale 
disciplina è di 33 ore trasversali a ciascun insegnamento.

Allegati:
CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA (1).pdf

Approfondimento

I bambini delle classi I-II-III-IV effettuano un monte ore settimanale di 27 ore; mentre solo nelle classi 
V, attraverso l'introduzione dello specialista di educazione fisica, c'è stata una rimodulazione orario 
di ben 29 ore settimanali. Ciascuna unità oraria è formata da 60 minuti.
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Curricolo di Istituto

D.D. BAGHERIA I - G. BAGNERA

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

L’elaborazione del curricolo verticale di istituto permette di tracciare un percorso formativo 
unitario e di individuare una continuità 
nell’organizzazione dei saperi evitando frammentazioni, segmentazioni contribuendo a una 
buona interazione tra i diversi ordini di 
scuola. La nostra Scuola, sempre attenta ai bisogni della “persona” e al suo bagaglio conoscitivo, 
ha elaborato questo documento in 
riferimento al “profilo dello studente al termine dei due cicli di istruzione, ai traguardi per lo 
sviluppo delle competenze e alle linee guida 
delle Indicazioni Nazionali della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione (2012). 
Nel rispetto delle Indicazioni Nazionali, il presente curricolo pone al centro del processo di 
apprendimento gli alunni, le loro esigenze e 
le loro peculiarità in sinergia con le famiglie e il territorio.  

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria
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33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Approfondimento

La nostra Istituzione scolastica ha elaborato il curricolo verticale inteso come strumento 
metodologico e disciplinare  che consente una migliore consapevolezza del progetto educativo 
–didattico. Esso  esplicita le scelte scolastiche e l’identità  propria dell’Istituto che attraverso la sua 
realizzazione,sviluppa e organizza il percorso formativo degli alunni, fondendo i processi relazionali e 
cognitivi. Il curricolo rappresenta, quindi, la sintesi della progettualità formativa e didattica della 
nostra scuola, muovendo dalle esigenze formative dei nostri allievi, dagli esiti da garantire, dai vincoli 
e dalle risorse presenti nel nostro contesto territoriale, è il risultato dell’integrazione tra le esigenze 
del territorio e le prescrizioni nazionali.  
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 "PAROLE IN GIOCO"

È un progetto extracurriculare, rivolto ai bambini di 5 anni. Ha come obiettivo quello di 
accompagnare il bambino nella scoperta del linguaggio scritto aiutandolo ad acquisire gli 
strumenti per comprendere la realtà in cui vive.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

Il percorso intende far suscitare nel bambino curiosità e motivazione per il linguaggio scritto 
oltre all'acquisizione dei prerequisiti necessari per potere affrontare in seguito e con successo 
l'apprendimento della lettura e della scrittura.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

Il progetto è rivolto ai bambini di 5 anni delle sezioni A-C-D del Plesso Castronovo. E' un progetto 
extracurriculare e si articolerà  attraverso la calendarizzazione di 10 incontri della durata di 2 ore 
da effettuarsi nel periodo gennaio- aprile.
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“PERSEO, IL GRANDE EROE DEL MITO GRECO. I VALORI 
DELL’ANIMA: CORAGGIO E AMORE”

Il progetto ha come obiettivo principale la conoscenza e la gestione delle proprie emozioni al 
fine di instaurare relazioni significative.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

Il percorso intende promuovere lo sviluppo e l'uso di un pensiero divergente e creativo. A tale 
scopo, il progetto mira a interiorizzare le dieci "competenze per la vita" o life skills individuate 
dall'OMS.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

È un progetto curriculare per le sezioni G e B del Plesso Castronovo. Per un gruppo di 
bambini (14 bambini) della sezione G e B il progetto sarà extracurriculare e si articolerà in 
10 incontri della durata di 2 ore e si svolgerà nel secondo quadrimestre.  

 “NONNA PEPPA TI RACCONTA”

Il progetto curriculare rivolto ai bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia ha come obiettivo 
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quello di creare occasioni di incontro tra adulto e bambini per condividere il piacere della 
lettura.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

Il progetto vuole far nascere nei bambini il desiderio di far vivere la lettura, la narrazione come 
occasione per scoprire sin dall'infanzia il mondo meraviglioso della lettura.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Approfondimento

Il progetto vede coinvolti piccoli gruppi di bambini (12 bambini) e si svolgerà nel periodo 
novembre-maggio.  

 “THE HOUSE OF CHESS”

Il progetto mira a sviluppare gradualmente nel bambino la capacità di leggere, capire e 
interpretare i messaggi provenienti dal proprio corpo, da quello dell’altro e di rispettarli 
entrambi. I giochi proposti mireranno all'acquisizione di maggiori abilità psicomotorie e ad 
sperimentare il successo delle proprie azioni, incentivando l'autostima.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

Le varie proposte hanno lo scopo di promuovere il valore del rispetto delle regole durante il 
gioco e in collettività, regole presentate dal conduttore ma anche condivise con i bambini.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Approfondimento

” Il progetto prevede la partecipazione di un esperto esterno. È un percorso di 60 ore e si 
articolerà in n.1 incontro settimanale della durata di 2 ore per ogni singola classe e prevede 
un contributo a carico delle famiglie e si svolgerà da gennaio a maggio 2023. 

 “COLORI_AMO LE EMOZIONI”

È un progetto curriculare rivolto agli alunni della Scuola dell’infanzia da svolgere nel corrente 
anno scolastico. Il progetto mira a potenziare lo sviluppo dell’intelligenza intrapersonale ed 
interpersonale, attraverso la conoscenza delle emozioni e la consapevolezza dei propri e altrui 
stati emotivi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi
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Il percorso tende a volere fare esprimere a ciascun bambino il proprio bagaglio emotivo.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

È un progetto curriculare rivolto agli alunni della Scuola dell’infanzia dei plessi Bagnera e 
Castronovo.  

 “ONE, TWO … TRINITY!”

Il progetto ha come obiettivo principale quello di potenziare lo studio della lingua straniera 
soprattutto le abilità ricettive ed espressive orali è rivolto a gruppi di alunni delle classi IV .

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti nelle prove di italiano, di matematica e di inglese soprattutto 
nell'abilità di listening.
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Traguardo
Aumentare il numero degli alunni nei livelli più alti di competenza nelle prove di 
italiano, matematica e inglese.

Risultati attesi

Al termine del percorso il conseguimento della certificazione linguistica GESE Grade 1-2, 
essendo la nostra scuola sede Trinity.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

È un Progetto di potenziamento extracurriculare di lingua inglese che prevede al termine 
del percorso un esame per il conseguimento della certificazione linguistica Trinity.  

 “SCUOLA, POSTURA E SPORT

È rivolto ai bambini delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria e prevede la 
possibilità di effettuare uno screening posturale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
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Risultati attesi

Attraverso questa attività di screening si vuole evidenziare alterazioni recettoriali oculari ed 
occlusali; problematiche linguali e della deglutizione; alterazioni dell’appoggio podalico e 
dismetrie dei cingoli scapolari e pelvico.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali
Esperto in Posturologia- odontoiatria- Logopedia- 
Ottico 

Approfondimento

Il progetto attraverso un'attenta attività di screening da parte di specialisti intende rilasciare ai 
genitori degli studenti un report dettagliato delle indagini effettuate.

 "ORTO DIDATTICO"

Il progetto ha come obiettivo quello di accostare il bambino al gusto di esplorare e di scoprire 
l’ambiente utilizzando i cinque sensi, affinando in lui abilità ed atteggiamenti di tipo scientifico 
come la curiosità, lo stimolo ad esplorare, il gusto della scoperta.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Il progetto intende promuovere un percorso educativo – didattico attraverso la realizzazione di 
un orto didattico negli spazi esterni della nostra istituzione scolastica.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria. Il 
risultato finale sarà la realizzazione n maniera dinamica, creativa e giocosa dell'orto e 
sarà frutto di una progettazione partecipata.  

 ENGLISH 4 KIDS 2022

Il progetto intende promuovere un approccio alla lingua straniera. E' rivolto ai bambini della 
scuola dell'infanzia.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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Risultati attesi

Il progetto intende suscitare interesse e motivazione all'approccio alla lingua straniera al fine di 
facilitare l'apprendimento nel successivo ordine di scuola.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Approfondimento

Il progetto è stato proposta da un docente esterno a titolo volontario e gratuito. E' rivolto 
solamente agli allievi della sez. G della scuola dell'Infanzia plesso Bagnera.

50D.D. BAGHERIA I - G. BAGNERA - PAEE054008



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 "ORTO DIDATTICO"

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici · Acquisire competenze green
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Risultati attesi

Il progetto intende promuovere un percorso educativo – didattico attraverso la 
realizzazione di un orto didattico che  sarà organizzato in maniera dinamica, creativa e 
giocosa e prenderà le forme fantasiose che i bambini gli daranno e sarà frutto di una 
progettazione partecipata.   

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni

Descrizione attività

     Il progetto intende promuovere un percorso educativo – didattico attraverso la 
realizzazione di un orto didattico. Ha come obiettivo quello di accostare il 
bambino al gusto di esplorare e di scoprire l’ambiente utilizzando i cinque sensi, 
affinando in lui abilità ed atteggiamenti di tipo scientifico come: la curiosità, lo 
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stimolo ad esplorare, il gusto della scoperta. Il progetto si lega fortemente ad 
una tematica come l'alimentazione, incentivando così la promozione di un 
corretto stile di vita e un consapevole modello di consumo a tutela 
dell’ambiente, dei diritti fondamentali quali quello della salute e della sicurezza 
alimentare. 

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento
· null
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Ambienti educativi 
digitali 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Il personale scolastico sarà coinvolto in percorsi formativi per la 
realizzazione graduale di ambienti innovativi di apprendimento 
puntando l'attenzione sul digitale.

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Il digitale per la 
didattica 
CONTENUTI DIGITALI

·    Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on line per la 
didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Realizzazione graduale di ambienti innovativi per la didattica per 
gli studenti.

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Promuovere per il personale scolastico percorsi  per incentivare 

Titolo attività: Tutti formati al digitale 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

54D.D. BAGHERIA I - G. BAGNERA - PAEE054008



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste in relazione al PNSD

PTOF 2022 - 2025

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

la formazione sull'innovazione didattica .
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

BAGNERA - PAAA054025
SAC.F.SCO CASTRONOVO-BAGHERIA I - PAAA05410E

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
Si rimanda al file allegato.

Allegato:
RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTIpdf.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Si rimanda al documento allegato

Allegato:
RUBRICA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA.pdf
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Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

D.D. BAGHERIA I - G. BAGNERA - PAEE054008

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
Si rimanda al file allegato

Allegato:
RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTIpdf.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Si rimanda al file allegato.

Allegato:
RUBRICA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA.pdf
 
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA
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D.D. BAGHERIA I - G. BAGNERA - PAEE054008
D.D. BAGHERIA I- G. BAGNERA - PAEE054019

Criteri di valutazione comuni
Si rimanda al file allegato.

Allegato:
VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Si rimanda al documento allegato

Allegato:
RUBRICA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
Si rimanda al file allegato.

Allegato:
RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTIpdf.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, valorizza le 
differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascuno 
studente attraverso percorsi di recupero e potenziamento. Le attività realizzate 
dalla scuola per gli alunni BES sono adeguate e la qualità degli interventi didattici è 
buona. Inoltre, la scuola si doterà di un protocollo per l’inclusione e di un 
protocollo per la gestione delle crisi comportamentali. Gli obiettivi educativi per 
questi bambini sono definiti, il loro raggiungimento viene monitorato attraverso la 
stesura di un PDP condiviso tra scuola e famiglia. Secondo la dimensione bio psico 
sociale il PEI tiene conto del benessere dell'alunno in tutte le sue accezioni: fisico, 
psicologico e sociale. Fondamentale risulta il ruolo del contesto nei processi di 
facilitazione e all'eliminazione delle barriere secondo un'ottica inclusiva. Il PEI 
viene condiviso da tutte le figure che operano attorno al bambino promuovendo 
una stretta alleanza educativa scuola famiglia. La scuola ha attivato uno sportello 
per l’inclusione rivolto a docenti e famiglie al fine di facilitare il processo di 
inclusione per gli alunni con bisogni educativi speciali, inoltre, sarà attivato uno 
sportello di ascolto psicologico per servizio di supporto e assistenza psicologica 
agli alunni al personale e ai genitori degli alunni.  La scuola promuove inoltre il 
rispetto delle differenze e della diversità culturale.

 
Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, valorizza le differenze 
culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di 
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recupero e potenziamento. Le attività realizzate dalla scuola per gli alunni BES sono adeguate e la 
qualità degli interventi didattici è buona. Inoltre, la scuola si doterà di un protocollo per l’inclusione e 
di un protocollo per la gestione delle crisi comportamentali. Gli obiettivi educativi per questi bambini 
sono definiti, il loro raggiungimento viene monitorato attraverso la stesura di un PDP condiviso tra 
scuola e famiglia. Secondo la dimensione bio psico sociale il PEI tiene conto del benessere 
dell'alunno in tutte le sue accezioni: fisico, psicologico e sociale. Fondamentale risulta il ruolo del 
contesto nei processi di facilitazione e all'eliminazione delle barriere secondo un'ottica inclusiva. Il 
PEI viene condiviso da tutte le figure che operano attorno al bambino promuovendo una stretta 
alleanza educativa scuola famiglia. La scuola ha attivato uno sportello per l’inclusione rivolto a 
docenti e famiglie al fine di facilitare il processo di inclusione per gli alunni con bisogni educativi 
speciali, inoltre, sarà attivato uno sportello di ascolto psicologico per servizio di supporto e 
assistenza psicologica agli alunni al personale e ai genitori degli alunni. La scuola promuove inoltre il 
rispetto delle differenze e della diversità culturale.  
Punti di debolezza:  
Il servizio offerto dalla figura del mediatore culturale dal punto di vista quantitativo risulta 
inadeguato a soddisfare i bisogni formativi di ciascun alunno straniero. La mancanza di una figura 
professionale per l’intero anno scolastico di supporto per la gestione delle crisi comportamentali che 
inficiano il percorso di apprendimento.  

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Famiglie
Vicario
Secondo collaboratore
O.P.
Funzione strumentale area PTOF
Funzione strumentale area Disabilità e inclusione
 

Definizione dei progetti individuali
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Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il PEI viene condiviso da tutte le figure che operano attorno al bambino promuovendo una stretta 
alleanza educativa scuola famiglia. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani viene 
monitorato con regolarità..

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
I soggetti coinvolti nella definizione del PEI sono il team docente ( insegnanti curriculari e di 
sostegno), l’Assistente all’autonomia e comunicazione, la famiglia, e gli specialisti dell’ASL come la 
N.P.I.

 

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione per gli alunni con disabilità viene espressa tenendo come riferimento il Piano 
Educativo Individualizzato, nel quale vengono evidenziati obiettivi e strategie condivise dal team 
docenti.
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Piano per la didattica digitale integrata
Durante la situazione epidemiologica è stato  elaborato un DDI per garantire a ciascun bambino  la 
possibilità di poter seguire le lezioni anche a distanza.  Attualmente  il DDI , a seguito dell'evoluzione 
della pandemia , che prevede la didattica in presenza non è in uso ma tuttavia la piattaforma G.Suite 
viene  ancora utilizzata  per la condivisione alle famiglie di materiale di approfondimento o per 
colloqui con le famiglie calendarizzati nel piano delle attività annuali.
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Aspetti generali

Organizzazione

Per poter realizzare in modo adeguato la propria offerta formativa, l’Istituto si è dato una forma 
organizzativa basata sulle commissioni e i gruppi di lavoro, di seguito elencati, costituiti in 
ambito collegiale, sulla base della disponibilità̀ individuale. Essi sono formati da docenti di scuola 
dell’Infanzia e Primaria. I docenti componenti di gruppi di lavoro partecipano attivamente alla 
progettazione, realizzazione, valutazione e documentazione degli ambiti per i quali sono stati 
nominati. 

 

4.1 Gruppo di supporto organizzativo e didattico del Dirigente Scolastico:

1°Collaboratore (Docente vicario, Referente Enti Esterni, Coordinatore per l’Invalsi, addetto alla 
sostituzione dei docenti assenti);  

2° Collaboratore (coordinatore docenti di sostegno, segretario del Collegio, addetto alla 
sostituzione di colleghi assenti); 

OP (coordinatore iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica); 

Responsabile del plesso Castronovo; 

Referente per il registro elettronico; 

Referente per la didattica dell’Infanzia;  

Animatore digitale;  

Responsabile disabilità;  

 

4.2 Funzioni strumentali: 

AREA 1 - GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA. Aggiornamento del Piano 
dell’Offerta Formativa.  Autovalutazione e valutazione d’Istituto come verifica delle 
scelte del POF. Coordinamento progettazione curriculare ed extracurriculare 

Analisi delle proposte progettuali da parte delle Agenzie ed Enti e Soggetti Esterni
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AREA 2 - INCLUSIONE ALUNNI DISABILI. Cura delle certificazioni e rapporti con l’ASP e 
l’Ente Locale. Coordinamento delle attività di sostegno Coordinamento Gruppo Misto, 
partecipazione alle sedute e redazione dei relativi verbali 

 
 

AREA 3 - CURA E GESTIONE DEL RAV E DEL PDM. Gestione e coordinamento della 
progettualità della scuola in riferimento agli obiettivi che l’istituzione deve conseguire

 
 

AREA 4 - AREA DELL’INFORMATICA. Sostegno al lavoro dei docenti. 

Coordinamento ed utilizzo delle tecnologie informatiche e multimediali e della 
biblioteca. Documentazione didattica delle attività curricolari ed extracurricolari. 
Gestione del sito  

 
 
 

4.3 NIV 

Il Dirigente Scolastico coordina il Nucleo Interno di Valutazione,  formato dal seguente Gruppo 
di supporto organizzativo e didattico.

1° Collaboratore DS 

2° Collaboratore DS 

Funzione Strumentale per l’Area 1 

Funzione Strumentale per l’Area 2

Funzione Strumentale per l’Area 3

Funzione Strumentale per l’Area 4

OP (coordinatore iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica); 

Responsabile del plesso Castronovo; 
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Referente per la didattica dell’Infanzia;   

 

4. 4 Commissioni
 
Commissione orario discipline curriculari; Coordinamento orario sostegno; Commissione 
elettorale; Commissione accoglienza; Commissione Invalsi; Commissione curricolo verticale; 
Commissione uscite didattiche e viaggi; Commissione Continuità.

 
 
4.5.  Referenti 
 
Team Inclusione alunni con BES; Legalità’; Salute e sicurezza; Palestra;  Attività motorie; Salone;  
Abuso e maltrattamenti / droga e alcool; Bullismo e cyberbullismo;  Registro elettronico; 
Laboratorio scientifico (STEM); Laboratorio artistico-espressivo; Laboratorio 
multimediale/biblioteca; Gruppo GOSP  (monitoraggio della dispersione scolastica e invio dei 
dati all’osservatorio regionale);  OP; Referente ora alternativa IRC; educazione civica; Gestione 
delle malattie infettive respiratorie; Animatore digitale;  Team digitale; Referente per la didattica 
dell’infanzia

 
Responsabili di plesso

 

RSU

 
 

4.6 Dipartimenti disciplinari

  La Scuola ha adottato l’organizzazione dei docenti in Dipartimenti disciplinari vere articolazioni 
funzionali del Collegio dei Docenti. Tale organizzazione è prevista per le scuole secondarie, ma 
nel nostro Istituto è ritenuta funzionale a un dialogo fra i docenti sulla didattica e sullo sviluppo 
degli apprendimenti disciplinari in senso verticale. I docenti delle medesime discipline di tutte le 
classi si riuniscono regolarmente per un proficuo scambio metodologico e una dialettica 
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professionale. Pertanto, i Dipartimenti vengono distinti nel seguendo modo:

-Italiano-storia

-Matematica-scienze-geografia-motoria

-Inglese

-Artistico-espressivo

-Religione

-Sostegno

-dipartimento di scuola dell’Infanzia
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS
Collaborano con 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. Ha 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.

4

Capodipartimento

Ciascun coordinatore di Dipartimento ha il ruolo 
di coordinare il proprio gruppo in termini di 
attività, interventi e strategie didattiche 
condivise.

10

Per la “gestione” e “controllo” dei diversi plessi il 
Dirigente scolastico nomina un docente 

Responsabile di plesso 2
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fiduciario, il referente di plesso, al quale delega 
alcune mansioni fondamentali.

Responsabile di 
laboratorio

Si occupa dei laboratori scolastici: Palestra , Sala 
Teatro , laboratorio artistico-espressivo, 
laboratorio scientifico STEM e laboratorio 
multimediale/ biblioteca

6

Animatore digitale

L'Animatore deve coordinare la diffusione 
dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD. 
Si tratta, quindi, di una figura di sistema e non 
un semplice supporto tecnico che punta 
l'attenzione su tre punti principali: Formazione 
interna; Coinvolgimento della comunità 
scolastica; Creazione di soluzioni innovative.

1

Team digitale
Ha la funzione di implementare l'innovazione 
didattica ma anche di supportare il personale 
scolastico nell'uso del digitale.

3

Docente specialista di 
educazione motoria

Il docente specialista di educazione motoria è 
presente nelle classi quinte della nostra scuola e 
svolge il suo ruolo in modo efficace in base alle 
proprie specifiche competenze.

1

Coordinatore 
dell'educazione civica

Il coordinatore di educazione Civica ha il compito 
di coordinare e promuovere attività attinenti alla 
materia stessa , intesa come disciplina 
trasversale.

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.  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: BAB EL GHERIB

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Denominazione della rete: SERVICE LEARNING

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Denominazione della rete: NO ONE LEFT BEHIND

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: La bellezza dell’ingegno

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•
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Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Denominazione della rete: PALLACANESTRO '92- 
PALLACANESTRO ROSA

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Denominazione della rete: AMBITO 21

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito
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Piano di formazione del personale docente

Approfondimento

La formazione del personale docente  è focalizzata su alcune aree  come la didattica digitale 
favorendo il potenziamento delle competenze digitali di ciascun allievo tramite azione specifiche 
attraverso la piattaforma Scuola Futura. Si farà ricorso infatti  alla programmazione di un Piano di 
formazione finalizzato al miglioramento della professionalità teorico-metodologico-didattica dei 
docenti nella progettazione, realizzazione, gestione e utilizzo degli ambienti di apprendimento 
innovativi . I contenuti e i moduli di formazione sono articolati in 3 aree tematiche: Didattica digitale, 
STEM e multilinguismo , Divari territoriali che riprendono , a sua volta, 3 delle linee di investimento 
per le competenze definite dal PNRR: Didattica digitale integrata e formazione del personale 
scolastico alla transizione digitale, Nuove e competenze e nuovi linguaggi, Intervento straordinario di 
riduzione dei divari territoriali e lotta alla dispersione scolastica. Inoltre sono stati  promossi dei corsi 
organizzati da enti esterni per facilitare la partecipazione alla progettazione Europea E-Twinning 
Erasmus + 2021-2027. Inoltre,  saranno attivati diversi moduli relativi ad aree specifiche di 
approfondimento secondo quanto previsto dall'Ambito 21 ed anche percorsi formativi per il 
personale neoassunto.
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Piano di formazione del personale ATA

Approfondimento

 La formazione del personale rappresenta una risorsa strategica per il raggiungimento degli obiettivi 
cui è finalizzata l’organizzazione dei servizi. Per l’anno scolastico 2022/2023 compatibilmente con le 
risorse finanziarie, si propone, per il personale collaboratore scolastico, un corso teorico-pratico che 
possa dare le basi per un primo intervento e pronto soccorso in caso di assoluta necessità e che 
includa le procedure per la mitigazione del rischio da COVID-19, nonché un corso per la gestione 
degli alunni che necessitano dell’assistenza igienico-sanitaria, in considerazione del fatto che non 
sono più previsti gli assistenti igienico sanitari. Si propone altresì un corso di formazione per gli 
assistenti amministrativi sulla trasparenza e obblighi di pubblicazione secondo le disposizioni ANAC 
nonché sulla privacy in relazione agli adempimenti previsti dal GDPR Regolamento (UE) 2016/679, 
anche con specifico riferimento agli obblighi di pubblicazione di dati, atti ed informazioni e alle 
modalità di conservazione ed eventuale comunicazione di dati ed informazioni. In via generale si 
propone, inoltre, una formazione in servizio di 10 ore annue per il personale assistente 
amministrativo e per il personale collaboratore scolastico. Gli incontri per gli assistenti 
amministrativi verteranno su tematiche gestionali e normative riguardanti le varie Aree in cui è 
suddiviso l’ufficio di segreteria, in modo da poter dare a tutti la possibilità, oltre che di specializzarsi 
nel proprio settore, di poter acquisire competenze anche negli altri settori delle attività di segreteria. 
Gli incontri con i collaboratori scolastici, invece, verteranno su tematiche relative all’accoglienza degli 
alunni, alla vigilanza e al rapporto con l’utenza della scuola, alle misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del Covid-19 in relazione  all'evolversi dell'emergenza sanitaria.  
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