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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La città di Piazza Armerina ha circa 22.000 abitanti ed è sede di Vescovado con 
un'estesa Diocesi. La città e il territorio circostante presentano una ricca varietà di 
segni lasciati dagli uomini che in epoche successive hanno abitato questi luoghi 
(Morgantina, Monte Manganello, Monte Navone, Montagna di Marzo, ...), tra cui, in 
particolare, la famosa Villa Romana del Casale con i suoi prestigiosi mosaici, inserita 
dal 1997 dall'UNESCO nella lista del Patrimonio mondiale dell'umanità. Piazza 
Armerina è un'antica città d'impianto medievale con un pregevole centro storico 
normanno e barocco, che conserva un considerevole patrimonio artistico-
monumentale inserito in un gradevolissimo contesto naturalistico apprezzato sin 
dall'antichità.

 

Essa è nota anche come la città “delle cento chiese”, infatti dal 1200 in poi ha ospitato 

vari ordini religiosi, cavallereschi e ospedalieri. È stata un importante centro di studi 

grazie all'intensa attività del Collegio dei Gesuiti e anche culla e meta di pittori, 

musicisti, poeti e architetti. Si tratta di una città a vocazione turistica, che comunque 

mantiene uno stretto rapporto con le proprie radici e tradizioni locali.

 

Fino al 1927, quando non era ancora stata istituita la Provincia di Enna, alla quale fu 

inglobata, il Comune di Piazza Armerina era capoluogo di un esteso comprensorio e 

sede di Sottoprefettura. Nel settembre 2015, come conseguenza del passaggio dalle 

Provincie ai Liberi Consorzi, la popolazione, tramite consultazione referendaria, ha 

espresso la volontà di aderire alla Città metropolitana di Catania, ma tale adesione è 

stata respinta dall' A.R.S..

 

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
FALCONE-CASCINO

L’immigrazione di cittadini comunitari ed extracomunitari si è manifestata soprattutto 

negli ultimi anni e ha fatto registrare un significativo incremento grazie alla presenza 

di diversi centri di accoglienza.

 

Moltissimi sono gli Enti e le Associazioni presenti, con le quali la scuola ha consolidato 

rapporti di collaborazione. I principali sono:

         A.D.S. MelaVerde Animation•
      A.S.P. n. 4•
         Arma dei Carabinieri – Compagnia di Piazza Armerina•
         Associazione Don Bosco 2000•
         Associazione anti racket e usura  – Sezione di Piazza Armerina•
         Associazione “Amici di Giovanni Salerno” – Onlus di Enna•
      Avulss•
         CPIA Centro Provinciale Istruzione per Adulti Caltanissetta/Enna•
         Centro Culturale Polivalente di Piazza Armerina•
         Centro Studi ed iniziative Culturali “Pio La Torre”•
         Cif•
         Cine - Teatro Giò Social House•
         Comitato “Difendiamo i nostri boschi” Piazza Armerina – Aidone•
         Commissariato di Pubblica Sicurezza – Piazza Armerina•
         Compagnia Teatrale “Il Sipario”•
         Comune di Piazza Armerina•
         Cooperativa Aquarius•
         Copat•
         Diocesi di Piazza Armerina•
         Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo•
         Fidapa•
         Fondazione Antonino Caponnetto•
         Fondazione Falcone di Palermo•
         “Fraterno sostegno ad Agnese Borsellino”  •
         Guardia Forestale – Piazza Armerina•
         Guardia di Finanza – Piazza Armerina•
         Legambiente PiazzAmbiente•
         Lions Club•
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      Movimento Agende Rosse – Gruppo “Paolo Borsellino” di Palermo•
         Oratorio Salesiano di Piazza Armerina•
         Pro Loco Mosaici•
         Questura di Palermo•
      Rotary Club•
         Teatro Garibaldi•
         Uciim•
      Unicef•
         Unitalsi•
         Università del Tempo Libero “I. Nigrelli”•
         Vigili del Fuoco – Piazza Armerina•

Inoltre, nella città sono presenti Istituti Superiori con i quali vengono organizzate 

soprattutto attività di orientamento scolastico e laboratoriali. 

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 FALCONE-CASCINO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice ENIC82600R

Indirizzo
VIA GEN. CIANCIO N.15 PIAZZA ARMERINA 94015 
PIAZZA ARMERINA

Telefono 0935682023

Email ENIC82600R@istruzione.it

Pec ENIC82600R@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito WEB www.comprensivofalconecascino.edu.it
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 GIUSEPPE CANCARE' (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ENAA82601N

Indirizzo
VIA VITTORIO ALFIERI N.4 PIAZZA ARMERINA 
94015 PIAZZA ARMERINA

Edifici
Via Vittorio Alfieri 4 - 94015 PIAZZA 
ARMERINA EN

•

 VIA TASSO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ENAA82602P

Indirizzo
VIA TASSO 60 PIAZZA ARMERINA 94015 PIAZZA 
ARMERINA

Edifici
Via T. Tasso 60 - 94015 PIAZZA ARMERINA 
EN

•

 VIA GROTTACALDA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ENAA82603Q

Indirizzo
VIA GROTTACALDA 2 PIAZZA ARMERINA 94018 
PIAZZA ARMERINA

Edifici
Via Grottacalda 2 - 94015 PIAZZA 
ARMERINA EN

•

 "G.FALCONE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ENEE82601V

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
FALCONE-CASCINO

Indirizzo
VIA GEN. CIANCIO N.15 PIAZZA ARMERINA 94015 
PIAZZA ARMERINA

Edifici
Via Generale Ciancio 15 - 94015 PIAZZA 
ARMERINA EN

•

Numero Classi 12

Totale Alunni 205

 L.SCIASCIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ENEE82602X

Indirizzo
VIA TORQUATO TASSO PIAZZA ARMERINA 94015 
PIAZZA ARMERINA

Edifici
Via Torquato Tasso sn - 94015 PIAZZA 
ARMERINA EN

•

Numero Classi 9

Totale Alunni 185

 CASCINO - PIAZZA ARMERINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice ENMM82601T

Indirizzo
VIA AMM. LA MARCA, 27 - 94015 PIAZZA 
ARMERINA

Edifici
Via Monsignor La Vaccara 40 - 94015 
PIAZZA ARMERINA EN

•

Numero Classi 16

Totale Alunni 331

Approfondimento
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In ottemperanza al D.A. n° 182 del 27/01/2016, avente per oggetto 

“Riorganizzazione della rete scolastica della Sicilia”, sotto un unico centro 

amministrativo-gestionale, l'Istituto Comprensivo “Falcone- Cascino” nasce dal 

l’aggregazione di due scuole di un medesimo contesto territoriale: il 2° Circolo 

“Falcone” e  la Scuola Media “Cascino”.  

La scuola primaria dell’I.C. “Falcone-Cascino” è articolata su due plessi: il 

Plesso “Falcone” e il plesso “Sciascia”.  La scuola dell'Infanzia invece su tre 

("Cancarè", "Tasso" e "Grottacalda - Peter Pan").  

Il Plesso “Falcone” è ubicato in via Gen. Ciancio n. 15, nella zona antistante 

la Chiesa di S. Pietro, per cui originariamente portava la stessa denominazione 

ed è sempre stato utilizzato come sede di scuola Primaria. Dal 1994 la scuola 

viene denominata “G. Falcone”, in memoria del magistrato ucciso a Capaci, 

simbolo della lotta alla mafia e portatore di alti valori quali la legalità e la 

giustizia. Realizzato durante il periodo fascista, intorno agli anni 40, rispetta 

pienamente lo stile architettonico delle scuole dell’epoca.  Di recente è stato 

installato un ascensore per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

L’altro plesso di Scuola Primaria, il “L. Sciascia“, che comprende anche una 

sezione mista e una sezione eterogenea di Scuola dell'Infanzia, è sito in via T. 

Tasso ed è di più recente costruzione, essendo stato realizzato intorno agli 

anni 70. Tale plesso nasce per accogliere l’utenza, sia di scuola Primaria che 

dell’Infanzia, del quartiere Castellina e della neo-espansa zona S. Andrea. 

L’edificio è stato anch'esso dotato di un ascensore recentemente installato.

I plessi "Cancarè" e "Grottacalda-Peter Pan" sono anch'essi di più recente 

costruzione e nascono dall'esigenza di servire un bacino d'utenza che si è 

ampliato nel corso degli anni '80. Il plesso "Cancarè", inizialmente denominato 
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"Alfieri", nel 2009 è stato ridenominato in memoria di Giuseppe Cancarè, 

giovane armerino mancato prematuramente, i cui organi sono stati donati per 

la prima volta nella storia della Città. I due Plessi negli anni sono stati oggetto 

di manutenzioni ordinarie e non che ne hanno reso l'aspetto più gradevole e 

accattivante. 

    Il Plesso “Cascino” è nato agli inizi del secolo come scuola di Avviamento 

Professionale con sede nello storico Palazzo Trigona, sito in Piazza Duomo in 

pieno centro storico. Negli anni Sessanta è diventata Scuola Media Statale a 

seguito della Riforma della Scuola Media Unica. Trasferitasi negli anni Settanta 

nella nuova zona residenziale, in via Mons. La Marca, è stata via via punto di 

riferimento culturale sia per le attività didattiche e di sperimentazione, sia per 

l’educazione permanente (Centro Territoriale per l’educazione permanente 

degli adulti, Università Popolare, Corsi di Formazione Professionale, Attività 

sportive, Conferenze, ecc.). La nuova sede del plesso si è distinta per essere 

all'avanguardia rispetto ad altre strutture scolastiche della Città in quanto 

realizzata in buona parte in acciaio, a differenza degli altri plessi dell'Istituto 

tutti in muratura. 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 1

Informatica 3

Multimediale 1

Musica 1
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Scienze 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

Proiezioni 2

Teatro 2

Sostegno 3

 

Strutture sportive Palestra 3

Aula gioco-motoria 2

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 68

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

100
23
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 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
La Scuola possiede un organico stabile che detiene una memoria storica dell’Istituto e 
una profonda conoscenza dell’utenza e del territorio.
Al fine di migliorare le competenze professionali dei docenti, l'Istituto partecipa al 
PROGETTO ERASMUS+ ”Webby” - 2018-I-TR01-ka229-059456 - realizzato con altre due 
scuole: precisamente la TRIMARY SCHOOL della Turchia, Stato coordinatore, e una 
scuola della Polonia.
Il principale obiettivo è quello di applicare le nuove tecnologie alla didattica, 
diffonderle e sperimentare, attraverso confronti con insegnanti stranieri, un nuovo 
approccio metodologico.
Tale progetto prevede tre incontri di mobilità di cui due già effettuati nel mese di 
dicembre 2018 in Turchia e il secondo a maggio 2019 in Polonia.
 
La scuola è accreditata quale sede di svolgimento delle attività di tirocinio ai sensi del 
D. M. n. 249/2010, integrato dal D. M. 8 novembre 2011 e dal D. M. n. 93/2012.
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Da settembre 2019 Dirigente Scolastico dell'Istituto è la Dott.ssa Tecla Guzzardi.
Nello stesso periodo si è insediata come D.S.G.A. la Rag. Lucia Giuseppa Villareale.  
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La compilazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) ha permesso l’analisi degli 
esiti conseguiti dagli studenti e dei processi didattici e organizzativi attraverso cui la 
scuola opera. Inoltre, ha evidenziato i punti di forza e di debolezza dell'Istituto, su 
cui sarà necessario intervenire in modo sistematico nella prospettiva del continuo 
miglioramento e dell'unitarietà di intenti della comunità educante. 
Per l’elaborazione del Piano di Miglioramento (PdM) sono stati, dunque, scelti degli 
obiettivi formativi prioritari, indicati nel comma 7 dell'art. 1 della Legge 107/2015, 
coerenti con le priorità individuate sia nel RAV, sia nell’atto di indirizzo del Dirigente 
Scolastico e recepite dal Collegio Docenti al fine di attuare diverse azioni sinergiche. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare le competenze degli alunni in Matematica e Lingua Inglese
Traguardi
Allineare i risultati delle prove standardizzate alle percentuali nazionali

Competenze Chiave Europee

Priorità
Valutare in maniera più strutturata e organizzata le competenze chiave europee 
trasversali.
Traguardi
Introdurre e implementare l'uso di compiti di realtà con relative rubriche di 
valutazione.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

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 ) 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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE E DELLA MATEMATICA  
Descrizione Percorso
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Programmazione di attività finalizzate al miglioramento delle competenze di 
Lingua Inglese e di Matematica.

•

Svolgimento nelle classi delle attività scelte e valutazione dei risultati 
conseguiti dagli studenti.

•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare strumenti adatti alla valutazione dei livelli di 
apprendimento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli alunni in Matematica e Lingua 
Inglese

 
"Obiettivo:" Elaborare un curricolo verticale d'istituto strutturato per 
competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli alunni in Matematica e Lingua 
Inglese

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STUDIO E ANALISI DEI RISULTATI DELLE PROVE 
STANDARDIZZATE NAZIONALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Docenti Docenti

Responsabile

Docenti referenti INVALSI 

Risultati Attesi
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Acquisizione da parte dei docenti di maggiore consapevolezza delle aree in cui si 
registrano carenze.

•

Conoscenza approfondita dei Quadri di riferimento delle prove INVALSI.•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SCELTA DEI CONTENUTI E PROGRAMMAZIONE DI 
ATTIVITÀ MIRATE AL MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI LINGUA INGLESE E 
DELLA MATEMATICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/02/2020 Docenti Docenti

Risultati Attesi

Condivisione delle scelte didattiche da parte dei docenti di dipartimento.•
Sviluppo della motivazione dei docenti allo svolgimento di nuove pratiche 
didattiche.

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SVOLGIMENTO IN CLASSE DELLE ATTIVITÀ 
PROGRAMMATE IN SEDE DI DIPARTIMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Risultati Attesi

Incremento della motivazione alla partecipazione e allo studio da parte degli 
alunni.

•

Miglioramento delle competenze in Lingua Inglese e Matematica, con 
allineamento dei risultati delle prove INVALSI alla media nazionale.

•

 IL CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE E LA VALUTAZIONE  
Descrizione Percorso
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Setting formativi rivolti ai docenti relativi alla progettazione e alla valutazione.•
Elaborazione e implementazione del curricolo verticale d'istituto e di strumenti 
di uso comune per la valutazione dei livelli di apprendimento e del 
comportamento.

•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare strumenti adatti alla valutazione dei livelli di 
apprendimento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli alunni in Matematica e Lingua 
Inglese

 
"Obiettivo:" Elaborare un curricolo verticale d'istituto strutturato per 
competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli alunni in Matematica e Lingua 
Inglese

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valutare in maniera più strutturata e organizzata le competenze 
chiave europee trasversali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Migliorare le competenze metodologiche e didattiche dei 
docenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Migliorare le competenze degli alunni in Matematica e Lingua 
Inglese

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTUAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE 
SULLA STESURA DEL CURRICOLO VERTICALI E DEGLI STRUMENTI PER LA 
VALUTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2020 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Risultati Attesi

Incremento delle conoscenze teoriche e pratiche relativamente alle competenze.•
Acquisizione e sviluppo di nuove competenze metodologiche e didattiche da 
parte dei docenti.

•

Maggiore condivisione delle buone pratiche tra i docenti dei tre ordini di scuola 
dell'Istituto.

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DEFINIZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE 
D'ISTITUTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti

Risultati Attesi

Conoscenza intenzionale dei traguardi e degli obiettivi di apprendimento 
declinati nel curricolo verticale d'istituto.

•

Realizzazione di un percorso unitario dell'insegnamento-apprendimento.•
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Adeguamento del curricolo verticale all’assetto dell'istituto comprensivo.•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE E UTILIZZO DI STRUMENTI 
OGGETTIVI PER LA VALUTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Docenti Docenti

Studenti

Risultati Attesi

Adozione sistematica di strumenti oggettivi per la valutazione del processo di 
apprendimento e del comportamento.

•

Facilitazione della messa in atto da parte dei docenti del processo di valutazione.•
Maggiore trasparenza nella rendicontazione agli studenti e alle famiglie della 
valutazione  del processo di apprendimento e del comportamento.

•

 MIGLIORAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E DELLA VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  

Descrizione Percorso

Setting formativi relativi alla didattica per competenze e alla valutazione 
autentica rivolti ai docenti.

•

Introduzione e utilizzo di strumenti oggettivi per la valutazione delle 
competenze chiave europee.

•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare un curricolo verticale d'istituto strutturato per 
competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare in maniera più strutturata e organizzata le competenze 
chiave europee trasversali.

 
"Obiettivo:" Implementare l'uso di metodologie adeguate ad una 
didattica per competenze e renderle di uso comune tra i docenti 
dell'Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare in maniera più strutturata e organizzata le competenze 
chiave europee trasversali.

 
"Obiettivo:" Elaborare strumenti adatti alla valutazione autentica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare in maniera più strutturata e organizzata le competenze 
chiave europee trasversali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Migliorare le competenze metodologiche e didattiche dei 
docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare in maniera più strutturata e organizzata le competenze 
chiave europee trasversali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTUAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE 
SULLA DIDATTICA PER COMPETENZE E SULL'INNOVAZIONE METODOLOGICA.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2020 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Risultati Attesi

Incremento delle conoscenze teoriche e pratiche da parte dei docenti 
relativamente alle competenze chiave europee.

•

Acquisizione e sviluppo di nuove competenze valutative da parte dei docenti.•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Risultati Attesi

Utilizzo sistematico di strumenti oggettivi per favorire lo sviluppo delle 
competenze chiave europee e per valutarle.

•

Facilitazione dei processi valutativi delle competenze.•
Maggiore obiettività nella certificazione delle competenze alla fine della scuola 
Primaria e a conclusione del primo ciclo d'istruzione.

•

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'implementazione e l'attuazione del curricolo verticale per competenze 
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d'Istituto sarà svolta nell'ottica del miglioramento delle competenze di 
Matematica e di Lingua Inglese degli alunni. L'unitarietà del percorso, in 
verticale, e la programmazione di attività trasversali a tutte le discipline, in 
orizzontale, concorreranno allo sviluppo delle competenze logico-matematiche 
e scientifiche e linguistiche nel loro complesso. 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

La scuola si propone di promuovere lo sviluppo delle competenze chiave 
europee degli alunni, attraverso un'attenta valutazione delle stesse tramite 
criteri e strumenti oggettivi. Mediante l'elaborazione e l'uso di apposite griglie di 
valutazione sarà infatti possibile conoscere la reale situazione di partenza, di 
ciascun alunno e della scuola nel suo complesso, al fine di programmare 
interventi mirati allo sviluppo e potenziamento delle competenze risultate 
carenti. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

GIUSEPPE CANCARE' ENAA82601N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA TASSO ENAA82602P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA GROTTACALDA ENAA82603Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"G.FALCONE" ENEE82601V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

L.SCIASCIA ENEE82602X  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CASCINO - PIAZZA ARMERINA ENMM82601T  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Approfondimento

L'Istituto offre un servizio di prescuola a tutte le famiglie che ne abbiano manifestato 
la necessità. Il servizio è stato avviato nei plessi di scuola primaria e consiste 
nell'accoglimento e nella sorveglianza degli alunni, nei locali della scuola, un quarto 
d'ora prima dell'inizio delle lezioni ed è a cura delle insegnanti preposte.

Per le sezioni e le classi dell'Istituto che hanno un tempo scuola che prevede la 
refezione scolastica i docenti inseriscono nella programmazione della sezione/classe  
i traguardi e gli obiettivi inerenti l'educazione alimentare; riguardo alle modalità di 
organizzazione della consumazione conviviale del pasto ci si attiene a quanto 
deliberato dal Consiglio d'Istituto. 

L'offerta formativa per la scuola Primaria prevede l'insegnamento un'ora a settimana 
della musica nelle classi V da parte dei docenti di strumento della scuola Secondaria 
di I grado al fine di costituire il coro.

L’offerta formativa della Scuola Secondaria di I Grado articolata in Tempo Normale e 
Tempo Prolungato, risponde alla richiesta di un percorso formativo che integri e 
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completi quello prettamente disciplinare e risponde alle esigenze delle famiglie di 
aiuto per l’educazione e la custodia dei figli. 
Nelle lezioni pomeridiane è dato spazio ad attività laboratoriali che contribuiscono 
allo sviluppo delle competenze e favoriscono lo spirito di iniziativa degli studenti. 
Infatti i laboratori integrano le attività didattiche e contribuiscono allo sviluppo della 
persona in quanto: 
-aiutano ad individuare interessi e attitudini; 
-stimolano operatività e creatività; 
-richiamano il senso di responsabilità. 
I laboratori del Tempo Prolungato sono generalmente progettati e svolti da docenti 
della Scuola Secondaria che mettono a disposizione le proprie competenze 
disciplinari per il successo formativo degli studenti.  
I laboratori sono organizzati a classi aperte, per favorire la conoscenza e promuovere 
lo sviluppo delle competenze sociali e civiche. Gli allievi coinvolti sono esclusivamente 
delle classi prime e seconde, organizzati in gruppi eterogenei in cui le attività 
proposte hanno una natura fortemente inclusiva in quanto la programmazione dei 
laboratori è volta a valorizzare le competenze di ciascun alunno.Le attività 
laboratoriali promosse annualmente interessano generalmente i seguenti ambiti: 
ambito linguistico, ambito scientifico, ambito tecnologico e del pensiero 
computazionale, ambito espressivo e ambito motorio. Per la descrizione dettagliata 
delle singole proposte laboratoriali si rimanda alla sezione riguardante le iniziative di 
ampliamento curricolare del PTOF.

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
FALCONE-CASCINO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO
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 CURRICOLO DI SCUOLA

Coerentemente con le “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'Infanzia e 
del primo ciclo di istruzione” D.M. 254 del 16 novembre 2012, con le “Indicazioni 
nazionali e i nuovi scenari” del 22 febbraio 2018 e con le “Competenze Chiave per 
l’apprendimento permanente" Raccomandazione del parlamento europeo e del 
Consiglio del 18 dicembre 2006, il nostro Istituto si pone l’obiettivo primario di 
perseguire la continuità tra i vari ordini di scuola attraverso l'elaborazione di un 
curricolo verticale per competenze che preveda l’individuazione di linee culturali 
comuni su cui lavorare, rispettando le differenziazioni proprie di ciascun ordine di 
scuola.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Trasversalità: “il coordinamento” tra le discipline. Verticalità: relativa allo sviluppo del 
curricolo per gradi di scuola. Organicità e coerenza: nella progressione attraverso età 
diversificate, infatti l’unitarietà del percorso non dimentica la peculiarità dei diversi 
momenti evolutivi che vedono un progressivo passaggio dall’imparare-facendo, alla 
capacità sempre maggiore di riflettere e formalizzare l’esperienza, attraverso la 
ricostruzione degli strumenti culturali e la capacità di utilizzarli consapevolmente come 
chiavi di lettura della realtà.

 

Approfondimento

L'obiettivo prioritario nella progettazione curricolare del prossimo triennio è quello di 
realizzare pienamente la dimensione “comprensiva” della scuola. Essa deve essere 
intesa non solo come una mera configurazione giuridica, ma come una mappatura 
organica senza soluzione di continuità del percorso di studi degli studenti. 
L’implementazione del curricolo verticale per competenze avrà lo scopo di consentire 
soprattutto il superamento delle criticità delle annualità ponte e di favorire lo 
scambio di buone prassi fra i docenti dei tre ordini di scuola. 
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SCUOLA DELL'INFANZIA: EMOZIONI TRA I LIBRI: UN VIAGGIO NEL MONDO DELLE 
FAVOLE

Lettura di un testo scritto da parte dell'insegnante; uso di regole e rispetto del libro e 
fruizione dello stesso; attività di laboratorio per la creazione di libri; attività grafico-
pittoriche; visita alla biblioteca comunale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Abituare il bambino all'uso del libro. - Abituare a dedicare tempi alla lettura. - 
Stimolare la fantasia, l'immaginazione, la creatività e potenziare abilità linguistiche e 
narrative. - Far conoscere ed amare la biblioteca ed educare il bambino alla lettura in 
famiglia. - Riuscire ad ascoltare un testo letto da altri. - Sapere mantenere vive 
l'attenzione e la concentrazione durante l'ascolto. - Sapere individuare e comprendere 
l'argomento,la trama, gli eventi, le informazioni significative del testo letto 
dall'insegnante.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SCUOLA DELL'INFANZIA: MUSICA E MOVIMENTO

Esperienza uditiva e vocale: giochi con i rumori; cantare in gruppo accompagnati da 
uno strumento. Esperienza ritmica: giochi ritmici con le mani; esercizi sul filo 
(sequenze di passi coni vari ritmi); danze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Esplorare la realtà sonora e la propria voce; muoversi eseguendo una semplice 
coreografia; usare semplici strumenti musicali; partecipare al canto corale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SCUOLA DELL'INFANZIA: PROGETTO AMBIENTE: MI GUARDO INTORNO E SCOPRO 
CHE....FACENDO, DICENDO, TEATRANDO.

Le attività di sezione: conversazioni, descrizioni, esercizi-gioco, piccoli esperimenti. Le 
attività esterne avranno ad oggetto: visite guidate, interviste, raccolta di reperti, 
documentazione fotografica e/o videoregistrata. Alcune ore del progetto potranno 
essere svolte in orario extracurricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avviare il bambino per gradi a "saper vedere" e "saper leggere" la realtà ambientale: 
per conoscerla, capirla, agire in essa e con essa, per imparare a pensare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SCUOLA DELL'INFANZIA: JEUNES AUBES

Percorso formativo di sensibilizzazione alla seconda lingua comunitaria (Francese) e al 
confronto con culture diverse.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: sviluppare una competenza pluriculturale e plurilingue; educare 
gli alunni verso altre culture e altri popoli e mettere a confronto codici comunicativi 
diversi; oltrepassare la dimensione etnocentrica della propria cultura attraverso il 
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confronto interculturale. COMPETENZE ATTESE: saper salutare e congedarsi; 
presentarsi, saper riconoscere semplici comandi ed istruzioni relativi alla vita della 
classe; conoscere il lessico relativo a numeri, colori, parti del corpo, membri della 
famiglia.; fornire indicazioni sul proprio stato di salute.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

DESTINATARI: alunni di 5 anni.

 SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA: NOI, GLI ALTRI, LA STORIA: A SCUOLA DI 
TRADIZIONI.

Progetto volto a promuovere e valorizzare il patrimonio storico e tradizionale del 
territorio di appartenenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: Promuovere e valorizzare il patrimonio storico e tradizionale 
del territorio, per conoscere e comprendere la propria identità culturale, religiosa, 
etnica; accrescere la sensibilità e stimolare il coinvolgimento attivo, favorendo la 
nascita di atteggiamenti ed azioni concrete all'insegna della solidarietà, della 
responsabilità e della stima reciproca; capire che la conoscenza del passato consente 
di comprendere che siamo protagonisti della storia e, quindi, artefici del futuro; 
imparare a leggere le tradizioni come segno del tempo e della cultura che li ha 
espressi; creare negli alunni una conoscenza attenta alla salvaguardia, tutela e 
valorizzazione dei beni e delle risorse del territorio; promuovere l'informazione e la 
sensibilizzazione sul valore e l'importanza del dono, per favorire scelte consapevoli e 
responsabili nei confronti di chi soffre; attivare lo sviluppo di un senso di 
responsabilità per consentire lo strutturarsi di azioni e di comportamenti all'insegna 
del rispetto, dell'autocontrollo, dell'ascolto, della correttezza, della cooperazione, dello 
spirito d'iniziativa. COMPETENZE ATTESE: assumere abitudini e comportamenti di 
rispetto, tutela e promozione del proprio ambiente; imparare ad agire correttamente 
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in modo autonomo; imparare a collaborare; sensibilizzare i ragazzi all'impegno 
sociale, ai valori della solidarietà, della generosità e dell'altruismo; praticare la raccolta 
differenziata e la solidarietà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Teatro

Aula generica

 SCUOLA PRIMARIA: CANTO DI NATALE

Lettura e drammatizzazione con accompagnamento musicale del racconto di Charles 
Dickens "A Christmas Carol". Alcune ore delle attività potranno essere svolte in orario 
extracurricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: Realizzare ed allestire la festa del Natale a scuola come momento 
importante per rafforzare il sentimento di appartenenza; consolidare le relazioni 
interpersonali ed evidenziare l’identità di ciascuno. Vivere la festa come occasione per 
condividere esperienze di gioia, di serenità, di solidarietà, di collaborazione e di 
divertimento e per conoscere i simboli legati alle tradizioni del proprio territorio. 
COMPETENZE: Intuire il Natale come festa di una comunità. Conoscere e comprendere 
la propria realtà territoriale e le proprie tradizioni. Riflettere sul significato del Natale e 
sul messaggio d’amore che diffonde. Riconoscere i personaggi e i simboli della 
tradizione natalizia. Valorizzare le attitudini di ciascuno. Cooperare nella realizzazione 
di attività di gruppo.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Il Progetto vedrà la collaborazione dell'Esperto Esterno Mariella Di Sano, nell'ambito 
del Laboratorio di Musicoterapia "Un mondo di suoni e di colori". 

 SCUOLA PRIMARIA: CIBO...CHE PASSIONE!

Progetto alimentazione da svolgere in orario extracurricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: Comprendere l'importanza di una sana alimentazione. Sensibilizzare i 
bambini ad una alimentazione equibrata e razionale. Valorizzare i prodotti agro-
alimentari rispettando la stagionalità. COMPETENZE: Prendere consapevolezza del 
ruolo che ha una corretta alimentazione. Conoscere i principi fondamentali di una 
sana alimentazione ai fii di una crescita armonica ed equilibrata. Conoscere la 
tipologia degli alimenti, il valore nutrizionale e la funzione di un cibo (carboidrati, 
proteine, vitamine, legumi, grassi, zuccheri semplici e complessi), la piramide 
alimentare. Conoscere linee alimentari corrette in ogni momento della giornata.. 
Acquisire la denominazione di frutta, verdura ed altri cibi in inglese. Denominare 
caratteristiche di sapore (dolce, amaro, salato...) in lingua inglese. Conoscere le 
abitudini alimentari del mondo anglofono.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Le attività didattico-educative correlate al progetto saranno svolte all'interno degli 
spazi scolastici ed extrascolastici attraverso visite guidate ed esplorative degli 
ambienti circostanti. 

 SCUOLA PRIMARIA: LABORATORIO CREATIVO

Laboratorio rivolto a tutti gli alunni diversamente abili della Scuola Primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: Sviluppare e potenziare la motricità fine. Sviluppare la 
coordinazione oculo-manuale. Migliorare la coordinazione motoria globale. Sviluppare 
le capacità senso percettive. Aumentare l'autostima e la sicurezza nelle proprie 
capacità e possibilità. Sviluppare il senso di fiducia e collaborazione fra i bambini. 
Aumentare il senso di autocontrollo per gestire meglio le proprie emozioni al fine di 
ridurre i comportamenti disfunzionali. Ridurre le ansie e le paure. Potenziare le 
capacità di attenzione e di concentrazione. Utilizzare materiali vari in modo creativo. 
Conoscere i colori primari. COMPETENZE ATTESE: Migliorare la comprensione e la 
produzione del linguaggio verbale. Trovare soluzioni a problemi reali. Rispettare le 
regole condivise. Orientarsi nello spazio e nel tempo, osservare e descrivere ambienti 
ed oggetti. Migliorare le competenze sociali. Gestire le emozioni ed esprimerle in 
modo appropriato. Potenziare il senso di autoefficacia. Essere parte attiva di un 
gruppo riunito attorno ad uno scopo comune.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Sostegno

 SCUOLA PRIMARIA: PROGETTO TRINITY

Lingua Inglese (certificazione linguistica GESE 2) Secondo il quadro europeo delle 
lingue. Attività da svolgere in orario extracurricolare.
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Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: Ampliamento delle potenzialità espressivo-comunicative. 
Approccio a contesti culturali e social diversi dal proprio. Acquisire una buona capacità 
di dialogare e leggere. Riflettere sulla lingua e alcune strutture. COMPETENZE ATTESE: 
Capacità di relazionarsi e di cooperare in vari contesti, prendendo coscienza di sè, 
affinando e potenziando le quattro abilità linguistiche: LISTENING-READING-
SPEAKING-WRITING.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 SCUOLA SECONDARIA: “DIVERSA-MENTE” (LABORATORIO TEMPO PROLUNGATO)

Il progetto rivolto agli allievi delle classi prime e seconde si propone di fornire agli 
studenti adeguate conoscenze e competenze di educazione interculturale e di 
educazione alle differenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riconoscere stereotipi e pregiudizi. Imparare l’ascolto attivo. Imparare a lavorare in 
gruppo. Imparare a produrre testi di vario genere (per narrare, per esprimere le 
proprie emozioni, le proprie idee, opinioni, giudizi valutativi ecc.). Imparare a produrre 
testi multimediali e/o video. Imparare a condurre un’intervista.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica
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 SCUOLA SECONDARIA: CIAK, SCUOLA! (LABORATORIO TEMPO PROLUNGATO)

Il progetto rivolto agli allievi delle classi prime e seconde si propone di fornire agli 
studenti adeguate conoscenze e competenze tecniche relative ai processi di 
produzione audiovisiva. Alla fine del percorso gli allievi realizzeranno un progetto 
video.

Obiettivi formativi e competenze attese
Utilizzare consapevolmente il computer, gli strumenti video e i file multimedi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Proiezioni

 SCUOLA SECONDARIA: CORSO LUDICO MOTORIO

Il progetto è rivolto agli allievi diversamente abili ed ha il fine di favorire l’integrazione 
e la socializzazione tra pari riducendo i disagi formativi ed emozionali. Gli allievi 
saranno guidati in attività ludico-motorie realizzate sia in palestra che in piscina.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare l’autostima e la motivazione ad apprendere. Favorire l’integrazione e la 
socializzazione tra pari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 SCUOLA SECONDARIA: CREO IN LABORATORIO
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Il progetto è rivolto agli allievi diversamente abili scelti dai docenti che si riuniranno, 
durante le ore curriculari concordando un giorno settimanale negli ambienti quali 
l’aula delle risorse, il cortile della scuola e la cucina scolastica e svolgeranno attività di 
gruppo che favoriranno la creatività di ognuno di loro. Ogni incontro settimanale avrà 
la durata di due ore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli alunni impareranno a lavorare in gruppo; creeranno oggetti utili con l’utilizzo di 
materiale riciclato; si cimenteranno in attività culinarie semplici legate al territorio; 
impareranno a ricercare informazioni utili attraverso l’uso di pc.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Sostegno

 SCUOLA SECONDARIA: GIORNALE D’ISTITUTO “CASCINO LIVE 2.0

Il progetto rivolto agli allievi di tutte le classi prevede l’elaborazione di articoli, annunci, 
disegni, testi, poesie racconti per la creazione del giornale d’Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli allievi al mondo dei mass -media. Sviluppare le capacità critiche e il 
senso di appartenenza alla comunità. Abituare gli alunni al confronto delle idee e alla 
discussione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 SCUOLA SECONDARIA: GLI AMICI DI PINOCCHIO (LABORATORIO TEMPO 
PROLUNGATO)
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Il progetto rivolto agli allievi delle classi prime e seconde propone di conoscere le 
caratteristiche e le forme più famose delTeatro dei Pupi. Gli allievi saranno guidati 
nella realizzazione di figure animate alle quali verrà data la voce nell’ambito di uno 
spettacolo realizzato alla fine dell’anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere l’opera dei Pupi, patrimonio UNESCO 2008. Realizzare forme elementari di 
burattini. Collaborare per un progetto comune.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 SCUOLA SECONDARIA: LABORATORIO TEATRALE (LABORATORIO TEMPO 
PROLUNGATO)

Il progetto rivolto agli allievi delle classi prime e seconde offre la possibilità di 
esprimere se stessi migliorando le capacità di comunicazione verbale e gestuale; di 
conoscere il proprio corpo e di sviluppare le capacità di autocontrollo. Gli allievi 
saranno guidati nella messa in scena di uno spettacolo teatrale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere se stessi e rapportarsi con gli altri. Realizzare momenti di comunicazione 
attraverso l’uso coordinato di gesti, parole,azioni. Superare alcuni dei propri limiti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 SCUOLA SECONDARIA: MUSICA D’INSIEME

Il progetto è rivolto agli allievi diversamente abili. Si propone di educare gli allievi 
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all’ascolto, di far conoscere e utilizzare piccoli strumenti melodici (metallofono, 
xilofono e armonica a bocca). Alla fine del percorso gli allievi realizzeranno una breve 
esibizione con l’esecuzione di semplici melodie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la collaborazione e l’integrazione. Insegnare agli alunni “fare musica insieme”. 
Ridurre i disagi e migliorare l’autostima.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA SECONDARIA: PICCOLI METEOROLOGI - TUTTI IN CODING (LABORATORIO 
TEMPO PROLUNGATO)

Il progetto rivolto agli allievi delle classi prime e seconde, prevede attività di 
osservazione dei fenomeni meteorologici e astronomici. Nell’attività di Coding 
utilizzeranno hardware e software.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare il piacere dell’osservazione astronomica e dei fenomeni atmosferici. 
Imparare ad effettuare misure e previsioni. Sviluppare il ragionamento logico e il 
pensiero computazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 SCUOLA SECONDARIA: PROGETTO CERTIFICAZIONE DELF A1

Il progetto rivolto agli allievi delle classi terze si propone di fornire una preparazione 
specifica e approfondita sulle conoscenze dei contenuti oggetto di valutazione della 
commissione CIEP per il conseguimento del diploma DELF(Diplome d’Etudes Langue 
Française) Livello A1 quadro comune europeo per le lingue straniere.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere ed usare espressioni di uso quotidiano e frasi elementari. Presentare 
qualcuno e presentarsi. Descrivere persone.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 SCUOLA SECONDARIA: PROGETTANDO...IL PICCOLO SCIENZIATO (LABORATORIO 
TEMPO PROLUNGATO)

Il progetto rivolto agli allievi delle prime classi affronterà i problemi relativi della realtà 
con metodo logico-scientifico ed esplorerà l’ambiente utilizzando i propri sensi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riconoscere, descrivere quanto osservato, sentito, toccato. Formalizzare le tappe 
dell’indagine scientifica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 SCUOLA SECONDARIA: PROGETTI E TWINNING

Il progetto rivolto agli allievi delle classi prime e seconde si propone di valorizzare le 
differenze integrando linguaggi diversi e avvicinando gli allievi all’uso di strumenti 
informatici, di approfondire la cultura dei paesi stranieri e comunicare con quest’ultimi 
in contesti di vita quotidiana.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le competenze comunicative in LS. Oltrepassare la visione etnocentrica 
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della propria cultura attraverso il confronto interculturale. Imparare ad usare mezzi 
informatici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 SCUOLA SECONDARIA: RICICLANDO (LABORATORIO TEMPO PROLUNGATO)

Il progetto rivolto agli allievi delle classi prime e seconde, prevede attività di 
progettazione e la successiva realizzazione di oggetti e manufatti grazie al riciclo di 
carta, vetro e plastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Aumentare la cultura di base sul problema ecologico; sviluppare problematiche dei 
rifiuti e dell’inquinamento; sviluppare creatività e favorire capacità manipolative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA SECONDARIA: ANTICHI SAPORI (LABORATORIO TEMPO PROLUNGATO)

Il progetto rivolto agli allievi delle classi prime e seconde si propone di realizzare 
ricette tipiche con prodotti del nostro territorio.alla fine del percorso gli allievi 
mostreranno i prodotti realizzati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare i giovani all’acquisizione, in campo alimentare, di comportamenti individuali e 
collettivi sani e proficui alla salute. Educare gli allievi verso di stili di vita consapevoli 
tanto da influenzare anche abitudini familiari scorrette.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA SECONDARIA: LABORATORIO MULTISPORTIVO (LABORATORIO TEMPO 
PROLUNGATO)

Il progetto, rivolto agli allievi delle classi prime e seconde per due ore a settimana 
durante il rientro pomeridiano del lunedì, si articola in tre fasi: Prima fase Attività 
motoria di base attraverso metodologie allenanti che mirino a migliorare le Capacita 
Condizionali (Resistenza,Forza,Rapidità,Mobilità Articolare) abbinando lo sviluppo di 
tali capacità con le capacità coordinative (Equilibrio, orientamento, ritmo, Reazione, 
Coordinamento nei movimenti) e con l’esecuzione del gesto del calcio Seconda fase 
Giochi di squadra Terza fase Attività propedeutica propria del calcio a 5

Obiettivi formativi e competenze attese
Coinvolgimento di tutti gli studenti che ne vogliano fare parte anche i meno dotati e i 
diversamente abili. Valorizzazione del gioco e dello Sport visti come momenti educativi 
di apprendimento, socializzazione ed integrazione, utili mezzi per combattere violenza, 
disagio scolastico, disuguaglianze sociali culturali. Acquisizione di corretti stili di vita 
sportivo come educazione permanente allo sport. Acquisizione di corretti 
comportamenti agonistici nel rispetto dei compagni. Conoscenza, integrazione ed 
interazione nell’ambiente ed acquisizione di capacità di trasformazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 SCUOLA SECONDARIA: TOUS EN SCÈNE (LABORATORIO TEMPO PROLUNGATO)

Il progetto rivolto agli allievi delle classi prime e seconde si propone di unire teatro in 
lingua francese, canto e ballo, in sostanza un musical con lo scopo di promuovere 
l’apprendimento della seconda lingua comunitaria e nello stesso tempo veicolare 
attraverso la messa in scena un messaggio dalla forte connotazione sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare l’ascolto, la pronuncia e il lessico. Usare l’esperienza teatrale come veicolo 
di comunicazione.di aggregazione e divertimento. Sperimentare linguaggi espressivi 
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diversiva quelli della quotidianità scolastica. Comprendere e comunicare attraverso il 
linguaggio del teatro il messaggio dell’autore.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 SCUOLA SECONDARIA: IL CAROSELLO: IERI E OGGI

Il progetto è rivolto a gruppi di alunni di classi prime, seconde e terze per proporre, 
durante le ore extracurricolari, un percorso tematico finalizzato alla conoscenza della 
pericolosità del linguaggio pubblicitario, dell’analisi, delle strategie anche in una 
prospettiva storica e alla realizzazione di uno spettacolo integrando i diversi linguaggi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere gli elementi del linguaggio della pubblicità Decodificare e analizzare in 
modo consapevole e critico un messaggio pubblicitario. Sviluppare competenze di 
Cittadinanza Attiva . Riconoscere le insidie della pubblicità ingannevole ed evitare 
condizionamenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

 Strutture sportive: Palestra

 SCUOLA SECONDARIA: ESAME TRINITY GESE 4 GRADO

Il progetto, da svolgersi durante le ore extracurricolari, è rivolto agli allievi delle classi 
terze e si propone il conseguimento di una certificazione esterna di competenze in 
lingua inglese da parte del Trinity College, un ente britannico atto allo scopo.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Abituare gli allievi ad affrontare situazioni nuove che possono creare tensione. Aiutarli 
a migliorare la propria auto-stima e la sicurezza di sè. Abituarli a confrontarsi con la 
realtà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SCUOLA SECONDARIA: SPORT PER TUTTI

Il progetto è rivolto a tutti gli allievi delle classi prime, seconde e terze con particolare 
attenzione all’inclusione degli alunni diversamente abili e si propone di formare 
discenti sia in campo sportivo sia in campo socio-affettivo-relazionale. Le attività 
all’interno del progetto, da svolgere durante le ore extracurricolari, saranno: 
pallacanestro (tre contro tre), calcio a cinque, dodgeball, percorsi psico-motori sulle 
capacità coordinative e condizionali per le prime classi e saranno svolte durante il 
periodo compreso tra Gennaio/Giugno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le capacità psicofisiche dei ragazzi rispettando le tappe dell’età evolutiva 
attraverso esperienze che prevedono attività motorie diversificate. Ridurre e prevenire 
il disagio scolastico attraverso esperienze di”vissuti” positivi. Scoprire una realtà non 
competitiva ma creativa che permetta di esprimersi in un clima di amicizia, rispetto ed 
impegno. Favorire l’instaurarsi di un corretto rapporto uomo ambiente. Favorire il 
consolidamento delle esperienze motorie per aiutare i giovani a confrontarsi con il 
successo e con gli insuccessi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO D'ISTITUTO: LEGALITÀ 2019/21
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Percorso tematico con attività (teatro, sport, letture, visite guidate, interviste, mostre) 
legate al tema della legalità.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: Acquisire comportamenti personali, sociali e civili corretti per la 
realizzazione di una società migliore in tutti i suoi aspetti. Acquisire comportamenti 
corretti nel rispetto, cura e salvaguardia dell’ambiente. Educare alla legalità, 
sperimentando la necessità della regola, sia nel gioco che nella vita, e l’importanza 
della collettività per la valorizzazione delle singole individualità. Conoscere le 
Istituzioni e le Leggi fondamentali dello Stato. Prevenire il disagio, la devianza, i 
comportamenti a rischio per la costruzione del ben-essere (life skills).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica

Approfondimento

 DESTINATARI: alunni di tutte le classi, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di 1° 
grado. 

 PROGETTO D'ISTITUTO: MOSAICANDO
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Il progetto si pone l’obiettivo di far assumere allo studente un ruolo attivo nel suo 
processo di crescita personale attraverso un percorso formativo all’interno del quale 
poter sviluppare le proprie inclinazioni, avere maggiore consapevolezza di sé al fine di 
costruire un proprio progetto di vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: Favorire esperienze formative nell’ottica dell’”unitarietà del 
sapere”. Promuovere il senso di appartenenza alle nuove realtà scolastiche. Sentirsi 
parte attiva di un gruppo per la realizzazione di un lavoro comune. Riconoscere i più 
importanti aspetti del patrimonio artistico-culturale del territorio. COMPETENZE 
ATTESE: Competenze sociali e civiche: Partecipare alle attività comuni portando il 
proprio contributo personale, rispettando le regole condivise, ultimando il lavoro 
iniziato insieme agli altri. Acquisire consapevolezza delle proprie responsabilità e dei 
propri limiti. Spirito di iniziativa ed imprenditorialità: Saper tradurre le idee in azione 
con originalità e creatività. Pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi. 
Competenze digitali: Saper usare in modo responsabile le nuove tecnologie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

DESTINATARI: alunni classi ponte dell'Istituto.

 PROGETTO D'ISTITUTO: ORIENTAMENTO

Percorso formativo nel quale ogni studente può assumere un ruolo attivo, sviluppare 
le inclinazioni, esprimere le curiosità, riconoscere ed intervenire sulle difficoltà, 
assumere una sempre maggiore consapevolezza di sé e avviarsi a costruire un proprio 
progetto di vita
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Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: Approfondire la conoscenza di sé e sviluppare gradualmente la 
capacità decisionale. Acquisire e/o consolidare regole di comportamento adeguate e 
sviluppare il senso di responsabilità, la capacità di collaborazione, la capacità di 
concentrazione, l’autocontrollo. Migliorare i rapporti di collaborazione sviluppando le 
abilità sociali. Riflettere sui comportamenti di gruppo al fine di individuare a gli 
atteggiamenti che violino la dignità della persona

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

DESTINATARI: alunni classi scuola Secondaria di 1° grado.

 PROGETTO D'ISTITUTO: STAGE LINGUISTICO ALL'ESTERO

L’obiettivo del progetto è quello di permettere agli alunni di approfondire ed applicare 
conoscenze, competenze ed abilità linguistiche in un contesto reale. Lo stage offre il 
valore aggiunto dato dalla possibilità di seguire corsi di lingua tenuti da madre lingue e 
di potenziare ed integrare le conoscenze e le abilità apprese in Italia attraverso 
l'implementazione quotidiana e reale delle strutture, in un contesto internazionale; si 
propone, inoltre, la formazione di uno spirito europeo.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: Sviluppo e consolidamento della capacità comunicativa 
secondo le componenti psicologiche e culturali che sono alla base di ogni atto 
comunicativo. Sviluppo e rafforzamento dei processi logici attraverso la riflessione sul 
sistema della lingua straniera e sulla valenza culturale degli atti comunicativi. 
Consolidamento ed ampliamento della competenza comunicativa acquisita 
precedentemente, con un arricchimento delle varietà e dei registri linguistici, con 
particolare attenzione allo sviluppo delle funzioni espressiva ed argomentativi. Utilizzo 
della lingua in diversi contesti autentici.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

DESTINATARI: alunni classi seconde della scuola Secondaria di 1° grado.

 PROGETTO D'ISTITUTO: SCI...AMO

Il progetto intende accompagnare gli alunni in un percorso formativo mirato, non solo 
all’acquisizione di abilità tecnico – sportive, ma anche al miglioramento dei rapporti 
interpersonali attraverso la pratica sportiva, la scoperta e la conoscenza dell’ambiente 
montano, il rispetto per la natura e la condivisione con gli altri. La pratica dello sci 
diviene in questo modo un fattore fondamentale per la crescita equilibrata dei ragazzi, 
che vengono posti al centro dell'iniziativa, con l’obiettivo di favorirne uno sviluppo 
culturale, educativo ed istruttivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere il territorio montano nella sua complessità e peculiarità, imparando a 
viverlo in sicurezza ed a rispettarlo. Apprendere e perfezionare gli schemi motori 
complessi propri dello sci, attivando e sviluppando le proprie capacità motorie ed una 
corretta cultura sportiva. Migliorare le dinamiche relazionali con gli adulti e i propri 
pari. Saper condividere adeguatamente con i compagni l’esperienza sportiva. 
Stimolare le capacità decisionali dei singoli studenti, sviluppandone il coraggio, lo 
spirito di adattamento a situazioni di tensione fisica e il superamento delle relative 
difficoltà impreviste e insicurezza personale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interne - Maestri Federali di sci

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Impanto sciistico

Approfondimento
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DESTINATARI: alunni classi quinte della scuola Primaria e studenti della scuola 
Secondaria di 1° grado.

 PROGETTO ESTERNO: CIAK...S'IMPARA!

Il progetto “Ciak.. s’impara”, nasce dall’esigenza di avvicinare gli alunni ad una forma 
particolare di espressione artistica qual è il cinema. Ha lo scopo di contribuire a 
sviluppare negli alunni una propria capacità critica e di sviluppare la capacità di 
rielaborare le informazioni e i concetti acquisiti. Attraverso le attività di riflessione e 
approfondimento, s’intende sviluppare negli alunni la capacità di esprimere il mondo 
delle proprie emozioni, e dei propri sentimenti. Le proiezioni, a pagamento, vengono 
comunicate di volta in volta e articolate in base alle adesioni delle singole classi dei 
Plessi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Accedere al mondo della fruizione cinematografica in modo guidato e ragionato 
tramite percorsi specifici, sia tematici sia inerenti al linguaggio filmico; Sviluppare lo 
spirito di osservazione e la disponibilità all’ascolto; Potenziare la capacità di riflessione 
e ampliare il lessico; Sviluppare le capacità di dialogo, di comunicazione e confronto di 
idee e di esperienze; Potenziare la capacità di “leggere” testi visivi, di comprendere il 
ruolo dei personaggi nelle vicende rappresentate, di descrivere le situazioni osservate; 
Migliorare la capacità di lavorare in modo autonomo; Rafforzare l’attitudine a 
cooperare all’interno di un gruppo per uno scopo comune; Stimolare la relazione, il 
confronto ed il rispetto delle idee altrui; Analizzare eventi, comportamenti, stati 
d’animo per acquisire senso di responsabilità attraver- so l’immedesimazione; 
Acquisizione mediata del rispetto delle regole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

 PROGETTO ESTERNO: I SPEAK ENGLISH

Attività ludiche propedeutiche all'apprendimento della lingua inglese : filastrocche, 
canti, giochi, racconti, schede strutturate. Tale progetto prevede il contributo 

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
FALCONE-CASCINO

volontario delle famiglie, pertanto verrà attivato solo in funzione al numero delle 
adesioni da pervenire in sede di riunione degli OO.CC. preposti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sapere ascoltare e memorizzare alcuni vocaboli, canzoncine, filastrocche in lingua 
inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO ESTERNO: UN MONDO DI SUONI E DI COLORI

Progetto di musicoterapia relazionale e multidisciplinare. Tale progetto prevede il 
contributo volontario delle famiglie, pertanto verrà attivato solo in funzione al numero 
delle adesioni da pervenire in sede di riunione degli OO.CC. preposti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si incentra su un percorso di formazione musicale integrativo e 
complementare all'attività educativa normalmente svolta nella scuola, per sviluppare 
le potenzialità espressive, emotivo-affettive e cognitive degli alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Aula gioco-motoria

 PROGETTO ESTERNO: BIMBI IN MUSICA
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Progetto musicale a cura di un Esperto Esterno rivolto prevalentemente alla Scuola 
dell'Infanzia. Tale progetto prevede il contributo volontario delle famiglie, pertanto 
verrà attivato solo in funzione al numero delle adesioni da pervenire in sede di 
riunione degli OO.CC. preposti.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: Contribuire allo sviluppo dell'attitudine musicale individuale. 
Approfondire il fenomeno musicale sperimentando il “fare musica insieme, 
gioiosamente”, attraverso l’ascolto e l’interazione di gesti-suono con la voce e 
utilizzando il flauto dolce. Favorire la relazione, il lavoro di gruppo e il rispetto 
dell’altro. Favorire l’aggregazione sociale e la condivisione della musica. COMPETENZE 
ATTESE: Riconoscere e descrivere suoni in base ai quattro parametri del suono. 
Utilizzare la voce, il proprio corpo e gli strumenti per interpretare semplici ritmi e 
melodie. Instaurare relazioni interpersonali e di gruppo, fondate su pratiche 
compartecipate e sull’ascolto condiviso.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Teatro

Aula generica

 PROGETTO SPORT DI CLASSE

Progetto realizzato da Sport e Salute, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, per diffondere l’educazione fisica e l'attività motoria 
nella scuola primaria. Il progetto verrà attivato solo a seguito di pubblicazione da 
parte del MIUR del bando di partecipazione e di successivo accreditamento 
dell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
- FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEL MAGGIOR NUMERO POSSIBILE DI SCUOLE 
PRIMARIE; - PROMUOVERE I VALORI EDUCATIVI DELLO SPORT COME MEZZO DI 
CRESCITA E DI ESPRESSIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Aula gioco-motoria

Approfondimento

Destinatari: alunni delle classi IV e V della scuola Primaria.

 PROGETTO BIMBINSEGNANTINCAMPO...COMPETENTI SI DIVENTA!

Percorso ludico-motorio per la Scuola dell’Infanzia. Il progetto verrà attivato solo a 
seguito di pubblicazione da parte del MIUR del bando di partecipazione e di successivo 
accreditamento dell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la capacità di esprimersi e di comunicare attraverso il corpo per giungere 
ad affinarne le capacità percettive e di conoscenza degli oggetti, la capacità di 
orientarsi nello spazio, di muoversi e di comunicare secondo immaginazione e 
creatività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe INTERNO-ESTERNO

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Aula gioco-motoria

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola 
primaria

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
CASCINO - PIAZZA ARMERINA - ENMM82601T

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti, per ciascuna disciplina, è 
effettuata collegialmente dai docenti del Consiglio di classe ed espressa con 
votazioni in decimi che indicano i diversi livelli di apprendimento. La valutazione 
è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto dallo studente. Per la valutazione degli apprendimenti 
saranno utilizzate apposite griglie con indicatori e relativi descrittori declinati per 
livello, elaborate dai dipartimenti disciplinari e condivise in sede collegiale.

Criteri di valutazione del comportamento:

Nella valutazione del comportamento si fa riferimento allo sviluppo delle 
competenze chiave trasversali, al Patto educativo di corresponsabilità, al 
Regolamento d’Istituto e allo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 
249/1998 e ss.mm.ii.). Per la valutazione del comportamento verranno elaborate 
apposite griglie condivise in sede collegiale in cui saranno individuati indicatori e 
relativi descrittori declinati per livello.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

L'ammissione alla classe successiva può avvenire anche nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. In 
questo caso sul documento di valutazione verranno mantenute e riportate le 
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insufficienze.  
Per la non ammissione alla classe successiva vengono proposti i seguenti criteri:  
- insufficienza in più di tre discipline;  
- nessun progresso registrato nei livelli di apprendimento rispetto alla situazione 
iniziale pur in presenza di stimoli e predisposizione di interventi personalizzati 
programmati e valutati quali specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento;  
- nessun impegno profuso dagli alunni per recuperare le lacune nella 
formazione.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

L'ammissione all'esame di Stato può avvenire anche nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.  
Per la non ammissione all'esame vengono proposti i seguenti criteri:  
- insufficienza in più di tre discipline;  
- nessun progresso registrato nei livelli di apprendimento rispetto alla situazione 
iniziale pur in presenza di stimoli e predisposizione di interventi personalizzati 
programmati e valutati quali specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento;  
- nessun impegno profuso dagli alunni per recuperare le lacune nella 
formazione;  
- livelli non adeguati in più aree delle competenze.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
"G.FALCONE" - ENEE82601V
L.SCIASCIA - ENEE82602X

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti, per ciascuna disciplina, è 
effettuata collegialmente dai docenticontitolari della classe ed espressa con 
votazioni in decimi che indicano i diversi livelli di apprendimento. La valutazione 
è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto dallo studente. Per la valutazione degli apprendimenti 
saranno utilizzate apposite griglie con indicatori e relativi descrittori declinati per 
livello, elaborate dai dipartimenti disciplinari e condivise in sede collegiale.

Criteri di valutazione del comportamento:

54



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
FALCONE-CASCINO

Nella valutazione del comportamento si fa riferimento allo sviluppo delle 
competenze chiave trasversali, al Patto educativo di corresponsabilità e al 
Regolamento d’Istituto. Per la valutazione del comportamento verranno 
elaborate apposite griglie condivise in sede collegiale in cui saranno individuati 
indicatori e relativi descrittori declinati per livello.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

La non ammissione alla classe successiva è da considerarsi:  
• come evento da attuare eventualmente negli anni di passaggio da una classe 
all’altra in cui sono richiesti salti cognitivi particolarmente elevati e definiti 
prerequisiti mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo 
processo di apprendimento (dalla seconda alla terza classe primaria e dalla 
quinta primaria alla prima classe della secondaria primo grado);  
• come evento da evitare, comunque, al termine della classe prima primaria;  
• quando siano state adottate, comunque, specifiche strategie per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento che non si siano rilevate produttive.  
Sono da considerare casi di eccezionale gravità quelli in cui si registrino le 
seguenti condizioni:  
• assenza o gravi carenze delle abilità e competenze propedeutiche ad 
apprendimenti successivi (letto scrittura, calcolo, logica matematica ecc…);  
• grave mancanza di progressi nell'apprendimento su obiettivi programmati pur 
in presenza di stimoli e predisposizione di interventi personalizzati programmati 
e valutati quali specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento;  
• casi particolarissimi di alunni tutelati da L.104/92, per unanime giudizio di tutti i 
componenti che concorrono alla definizione del P.E.I (insegnanti, famiglia, 
operatori servizio socio-sanitario nazionale, ecc.) e comunque come opportunità 
per sviluppare in maniera più esaustiva le potenzialità dell'alunno.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L’inclusione presuppone il riconoscimento del significato universale della persona 
umana come individuo portatore di qualità e potenzialità particolari e come soggetto 
portatore di diritti inalienabili. Pertanto, il personale dell'Istituto lavora affinché tutti 
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gli studenti vedano riconosciuto il loro diritto all'autorealizzazione. L'attenta analisi 
dei bisogni degli alunni e delle famiglie avviene con colloqui tra docenti e genitori 
degli alunni con Bisogni Educativi Speciali in modo da rispettare gli adempimenti sia 
per quel che riguarda la programmazione iniziale sia per quella in itinere e quella 
finale. 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il nostro istituto promuove la piena integrazione delle persone diversamente abili 
impegnandosi nell'assistenza, inclusione e nel rispetto dei diritti degli stessi. Nella 
definizione dei PEI, gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, con 
gruppi eterogenei di alunni e laboratoriali. Pochi docenti di sostegno sono di ruolo e 
questo non permette di rispettare il principio di continuità e determina, in alcuni casi, 
delle criticità nella relazione educativa con gli alunni.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Per la realizzazione del PEI l'Istituto Comprensivo attiva la massima collaborazione tra 
docenti, specialisti, famiglie, unità multidisciplinare.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione 
scolastica dell’alunno con disabilità, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in 
quanto luogo in cui avviene la continuità tra educazione formale ed educazione 
informale.

Modalità di rapporto 
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scuola-famiglia:
Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

I criteri e le modalità per la valutazione vanno rapportati al P.E.I. di ogni alunno.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L'ingresso di ogni alunno al primo anno della scuola dell'infanzia e alla classe prima 
della scuola primaria è curato fin dalle fasi dell'iscrizione secondo le seguenti modalità: 
incontro della FS con i genitori per la raccolta della documentazione e di tutte le 
informazioni che possono risultare utili; incontro della FS con i terapisti della 
riabilitazione (se presenti); (per la prima classe) incontro della FS con la FS della scuola 
di provenienza (se diversa) nel periodo precedente l'avvio delle attività didattiche; 
incontro scuola-famiglia per la presentazione delle insegnanti e la condivisione del 
percorso di inserimento del piccolo alunno e l'organizzazione dell'orario delle attività e 
dell'insegnante di sostegno in relazione alle reali esigenze. Per gli alunni che passano al 
successivo grado di scuola, nel periodo precedente l'iscrizione, i docenti indirizzano i 
genitori sulla scelta della scuola che risponde meglio alle esigenze dell'alunno, appena 
chiuse le iscrizioni i docenti presentano gli alunni alle FS/Referenti delle scuole di arrivo 
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consigliando i gruppi amicali per un sereno inserimento. Viene infine inviato il fascicolo 
dell'alunno con la documentazione richiesta. A settembre, per gli alunni che richiedono 
particolare attenzione, si programma l'inserimento con la presenza dell'insegnante 
della classe precedente per i primissimi giorni.

 

Approfondimento

Dall'anno scolastico in corso, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente è 
stato nominato il Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico (G.O.S.P), organo 
interno all'istituzione scolastica per le attività dell'Osservatorio di Area sul fenomeno 
della dispersione scolastica e per la promozione del successo formativo.

IL G.O.S.P è costituito dal Dirigente Scolastico e dai docenti: Milazzo Salvatore e 
Bonanno Vincenza (Funzione strumentale Area 5 "Coordinamento delle attività a 
favore degli alunni con bisogni educatuvi speciali (H, DSA, BES ) e delle azioni contro la 
dispersione scolastica" e Lotario Basilia (insegnante di sostegno della Scuola Infanzia).
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Primo collaboratore con funzione di Vicaria 
e delega alla scuola Secondaria di I grado 
(prof.ssa Stefanizzi Oriana Mariastella) 
Secondo collaboratore con delega alla 
scuola dell'Infanzia e Primaria (Ins. Cincotta 
Milena)

2

AREA 1. Coordinamento delle attività del 
P.T.O.F. e delle attività di autovalutazione: 
Paternicò Gabriella, Savoca Luisa - AREA 2. 
Coordinamento nuove tecnologie e 
coordinamento delle innovazioni digitali: 
Furnari Mario, Lotario Basilia - AREA 3. 
Coordinamento attività di continuità e 
orientamento: Bilardo Anna Maria Carmela, 
Picicuto Filippa - AREA 4. Coordinamento 
biblioteca scolastica, documentazione 
pedagogica e delle attività della scuola: 
Cancarè Nunzia, Falcone Giuseppa - AREA 5. 
Coordinamento delle attività a favore degli 
alunni con bisogni educativi speciali (H, 
DSA, BES) e delle azioni contro la 
dispersione scolastica: Milazzo Salvatore, 
Bonanno Vincenza - AREA 6. Rapporti con il 

Funzione strumentale 12
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territorio (Enti, Istituzioni e Associazioni) e 
organizzazione dei viaggi di istruzione: 
Savoca Alfonso, Zagardo Rosa.

Capodipartimento

Dipartimento di lettere: Cancarè Nunzia - 
Dipartimento di matematica, scienze e 
tecnologia: Monterosso Patrizia - 
Dipartimento sostegno: Ribilotta Aurora - 
Dipartimento dei linguaggi non verbali: 
Guccio Nadia - Dipartimento lingue 
straniere: Alberghina Carmela

5

Responsabile di plesso

Coordinamento degli aspetti organizzativi e 
gestionali dei vari plessi: Plesso Cancarè: 
Battacchi Tiziana Patrizia- Plesso Peter Pan 
Grottacalda: Cannetta Sophie Cathy - Plesso 
Tasso: Verso Anna - Plesso Falcone: Li Moli 
Roberta - Plesso Sciascia: Cincotta Milena 
(Referente scuola dell'Infanzia: Battacchi 
Roberta Antonella)- Plesso Cascino: 
Alberghina Carmela

5

Responsabile di 
laboratorio

Laboratorio di Informatica (3 unità): Plesso 
Falcone: Casserino Rosangela - Plesso 
Sciascia: Treno Elda - Plesso Cascino: Chiara 
Mario. Laboratorio scientifico: Plesso 
Cascino: Parisi Gabriela.

4

Animatore digitale

Coordinamento delle attività del PNSD e 
diffusione delle innovazioni a scuola 
previste nel Piano triennale dell’offerta 
formativa: Furnari Mario.

1

Referenti INVALSI

Coordinamento delle attività relative alla 
somministrazione delle prove INVALSI, 
lettura e interpretazione dei dati e 
restituzione degli stessi al Collegio docenti: 
Scuola Primaria: Li Moli Roberta; scuola 
Secondaria di I grado: Rinollo Angelo.

2
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Referente per la 
comunicazione

Coordinamento della comunicazione 
interna ed esterna dell'Istituto: Lotario 
Basilia.

1

Referente indirizzo 
musicale

Coordinamente delle attività delle classi ad 
indirizzo musicale della scuola Secondaria 
di I grado: Abbate Angelo Carmelo.

1

Referente per 
educazione alla salute 
e ambientale

Coordinamento delle attività relative alla 
salute e all'ambiente: Scuola dell'Infanzia e 
Primaria: Parlascino Maria, Scuola 
Secondaria di Primo Grado: Paternicò 
Gabriella.

2

Referente per 
educazione alla 
legalità

Coordinamento delle attività e delle 
manifestazioni sul tema della legalità: 
Scuola dell'Infanzia e Primaria: Salamone 
Benedetta, Scuola Secondaria di Primo 
Grado: Forgia Giuliana.

2

Coordinamento 
attività sportive

Comitato sportivo di classe: Scuola 
dell'Infanzia e Primaria: Villari Maria 
Benedetta, Scuola Secondaria di Primo 
Grado: Guccio Nadia.

2

Referente bullismo e 
Cyberbullismo

Coordinamento delle azioni di prevenzione 
dei fenomeni del bullismo e del 
cyberbullismo: Salamone Benedetta

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
21
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Docente di sostegno

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
3

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
38

Docente di sostegno

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
6

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
13

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
8
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A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
4

AB56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(CHITARRA)

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AC56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 

Attività didattica
Impiegato in attività di:  1
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DI I GRADO 
(CLARINETTO) Insegnamento•

ADMM - SOSTEGNO

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
9

AJ56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(PIANOFORTE)

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AM56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (VIOLINO)

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Villareale Lucia Giuseppa - Coordinamento personale ATA. 
Attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione 
degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, 
ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili.

Ufficio protocollo

Orlando Giuseppe - Tenuta del registro del protocollo. 
Archiviazione degli atti e dei documenti. Tenuta dell’archivio 
e catalogazione informatica. Attivazione delle procedure 
per predisporre il protocollo informatico.

Ufficio per la didattica
Furnari Daniele, Scordi Giorgio - Redazione e gestione delle 
pratiche e dei fascicoli che riguardano gli alunni.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio del personale
Calogero Teresa, Sindone Valeria, assistente amministrativo 
da nominare: Predisposizione e gestione delle pratiche e 
dei fascicoli che riguardano i docenti e il personale ATA.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://a.registroarchimede.it/archimede/login.seam 
Pagelle on line 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO 12

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 LA RETE DELLE ARTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 LA RETE DELLE ARTI

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete è stata costituita insieme all'Istituto Superiore "Leonardo da Vinci" di Piazza 
Armerina per rispondere all'avviso inerente l'Allegato A del d.P.C.M 30 dicembre 2017 
- "Piano triennale delle arti". 

 RETE MUSICALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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La Rete Musicale Interprovinciale denominata "Musicainsieme" è stata costituita con 
l'Istituto Superiore "Napoleone Colajanni" di Enna. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PERCORSO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE E ALLA VALUTAZIONE PER 
COMPETENZE.

Tematiche: la didattica per competenze e i relativi strumenti; l'ambiente di appredimento 
innovativo; la valutazione autentica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Valutare in maniera più strutturata e organizzata 
le competenze chiave europee trasversali.

•

Destinatari Docenti curriculari

Modalità di lavoro Laboratori•

 

 PERCORSO SULL'ELABORAZIONE DI UN CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO PER 
COMPETENZE

Tematiche: i documenti nazionali e internazionali sul primo ciclo di istruzione; il curricolo 
verticale d'istituto; la valutazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare le competenze degli alunni in 
Matematica e Lingua Inglese

•

Destinatari Docenti curriculari
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Modalità di lavoro Laboratori•

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, DIRITTO DI ACCESSO E PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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