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Aggiornamento PTOF 

Viste le linee guide impartite dal Dirigente Scolastico del Collegio Docenti del 

01/09/2016, del 13/09/2016, del 17/10/2016 deliberato nel Collegio del 

25/10/2016 e approvato dal Consiglio d’Istituto parte integrante del PTOF in 

data 27/10/2016 

.  

 

 

 

2°  ISTITUTO  SCOLASTICO  COMPRENSIVO 

"Alessandro  Volta” - Floridia 

Via  Colombo n 30 -   96014   Floridia (SR) 

Tel. e fax n. 0931/941086 – Presidenza 0931948546 

C.F.93039560896  -  e-mail : sric82500t@istruzione.it 

www.alessandrovolta.altervista.org 
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PREMESSA 

Il Dirigente riconferma le linee guida emanate nel PTOF triennale  

(2016/2017;2017/2018:2018/2019) e in aggiunta propone alcune linee d’indirizzo per 

rinnovare il POF 2016/17. In particolare indica fondamentale il potenziamento degli 

ambiti: letterario, matematico e dei linguaggi non verbali ed espressivi in generale, 

facendo riferimento, anche a quando concordato nell’ambito dipartimentale d’inizio 

anno. Le linee prevedono l’adesione a progetti CLIL e al piano PON 2014/2020  

riguardanti la dispersione, l’inclusione, l’integrazione e le lingue straniere. Si propone 

anche nel piano di aggiornamento triennale dei docenti un corso riguardante i DSA 

rivolto alla  scuola Primaria e Secondaria di I grado.  

ORGANIGRAMMA 2016/2017 

 

 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

  

Prof. Santoro Renato 
 

 

 
 

 

Vicario 
 

Prof.ssa Uccello Luisa 
 
Collaborano con 
Dirigente Scolastico 
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STAFF 

Collaboratore Ins. Pappalardo Carmela  

nella fase di 
progettazione e di 

realizzazione dei 
processi organizzativi e 
comunicativi 
 

 

Fiduciaria plesso 

“Sorriso dei bimbi” 

 
Adorno Nunzia 

 
Collabora con il 
dirigente nel 
funzionamento della 
scuola dell’infanzia. 
 

 
FUNZIONI 

STRUMENTALI 
 

 

Area 1   Figura 1/2: 

Responsabile del 

P.O.F e di supporto 

per l’INVALSI e 

Autovalutazione 
 

 
Tinè Giuseppa 

Barbagallo Paolo 
 

Tata Lucia 
Supporto INVALSI 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Svolgono particolari 
compiti di supporto al 
funzionamento 
didattico: gestione del 
P.O.F.;sostegno al 
lavoro dei docenti; 
interventi e servizi per 
gli studenti 

 
 

 

 

 

Area 2   Figura 2: 

Aggiornamento e 

tecnologia 

informatica 

 

 
Buccheri Paolo 

 

Trapani Giuseppe 
 

 

Area 3   Figura 3: 

Integrazione, disagio 

e dispersione 

scolastica; interventi e 

servizi per gli studenti 

diversamente abili 
 

 
 

Fonte Lucia 
 

Tata Lucia 
Supporto DSA 

 

Area 4  Figura 4: 

Continuità e 

orientamento 

 

 
 

Di Mauro Pinella 

 
DIPARTIMENTI 

Dipartimento 

Linguistico - 

Espressivo 

Resp.    Zappulla Gaetana 
         

            Leone Giuseppa 

 
Sede di: 

 confronto delle 
attività di 
ricerca e dei 
processi volti 
all’elaborazione 
del POF e del 
curricolo. 

 promozione, 
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Dipartimento 

Tecnico- Scientifico  
 
 

 
 

 
Resp.  Romano Carmelinda 

 
                   Oliva Lucia 

 

indirizzo e 
valutazione 

delle attività e 
delle iniziative 
destinate ad 
armonizzare 
curricoli, i 
laboratori e a 
definire i 
progetti. 

 proposte per la 
formazione in 
servizio e 
aggiornamento 
docenti 

 
 

 
CONSIGLIO 
D'ISTITUTO 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Presidente 
 

 

Carpinteri Sebastiano 

 

 
 
 
 
 
 
 
Svolge le attività 
previste dal Dpr 
416/74  
 

 
 
 
 

 

Docenti 

 
 
 
 
 

 

 Bonanno Mario 

 Failla Vincenza 

 Buccheri Paolo 

 Pappalardo Carmela 

 Adorno Nunzia 

 Tinè Giuseppa 

 Tomaino M. Grazia 

 Failla Concetta 

 Quartararo Stefania 

 

Genitori 
 
 
 
 

 

 Bottaro Vincenza 

 Bazzano Gaetano 

 Brancato Valentina 

 Bronzi Martina 

 Giuliano Marzia 

 Romano Lucia 
 Rizza Valentina 

 
 

 
ATA 

 

 

 

Gissara Maria Maddalena 
 

  
Canto Vera 

 

 
 

ORGANIZZAZIONE 
DIDATTICA 

 
 
 

 

Commissione 

formazione classi  

secondaria 1° grado 

 

 Failla Vincenza  

 Uccello Luisa 
 

 
 

Analizza, valuta e 
tabula le schede di 
valutazione degli alunni 
in entrata nelle classi 
iniziali della primaria e 
della 
secondaria 
Prepara i gruppi classi 
sulla base dei criteri 

 

Commissione 

formazione 

classi primaria 

  

 Failla Concetta  

 Pappalardo Carmela 
 

 

Commissione  

 

 Pisasale Sebastiana 
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formazione classi 

scuola dell’infanzia 

 

 generali stabiliti dagli 
OO.CC. 

 

 

 

Commissione orario 

 

 

 
Pappalardo Carmela 

(scuola primaria) 
 

 

Redige l’orario annuale  
delle lezioni sulla base 
dei criteri degli OO.CC. 

 
 

Uccello Luisa 
(scuola secondaria) 

 
 

 

Commissione 

Valutazione e POF 

 

 Tinè Giuseppa  

 Barbagallo Paolo 

 Zappulla Gaetana 

 Leone Giuseppa 

 Romano Carmelinda  

 Oliva Lucia 

 Di Mauro Pinella 

 Uccello Luisa 

 Pappalardo Carmela 

 

  
 

 

Commissione 

Continuità e 

Orientamento 

  

 Di Mauro Pinella 

 Leone Giuseppa 

 Serratore Antonella 

 Spada Pinella 

 Failla Carmela 

 Failla Vincenza 

 Gervasi Marcello 
 

 

Commissione 

accoglienza alunni 

stranieri 

 

 Rosana Giuseppina 

 Vasile Maria 

 Tinè Giuseppa 
 

 

Commissione 

Inclusione H e Bes e 

DSA 

 

 

 

Collabora con 

 

Gruppo GLI 

 

 

 

 Caramma Francesca 

 Tata Lucia 

 Calafiore Paolo 

 Lucia Fonte  
 

 Zappulla Gaetana 

 

 Genovese Adriana 

 Spada Rosalinda 

 Meli Gaetana 

 Caramma Francesca 

 Di Maria Angela 

 Infalletta Maria 

 Sarnataro Marco 

 Occhipinti Monica 

 Scollo Arianna 

 Stella Pinella  
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 Vasile Enza 

 Rotoloni Antonella 

 Calafiore Paolo 

 Gervasi Marcello 

 Miano Giada 

 Uccello Luisa 

 

 

Commissione Viaggi 

d’Istruzione 

 
 Miano Giada  

 Cascone Carmela  
 Di Mauro Pinella  

 
 

Commissione 

Elettorale 

 

 Indomenico Carmela 

 Liuzzi Maria Maddalena 

 Cascone Carmela 

 Leone Giuseppa 
 

  

Commissione 

operativa per progetti 

 

 Rosana Giuseppina 

 Barbagallo Paolo 

 Uccello Luisa 

 Trapani Giuseppe 

 Fonte Lucia 

 Failla Concetta 

 Quartararo Stefania 

 Greco Salvina 
 

  

Commissione GLHO 

 

 Preside Santoro Renato 

 Uccello Luisa 

 Pappalardo Carmela 

 Adorno Nunzia 

 Caramma Francesca 

 Calafiore Paolo 

 Stella Pinella 

 Fonte Lucia 

 Ref. Ser. soc. Caruso 
Angela 

 Resp. “Casa Amica” 
Spadaro Cettina 

 Ass.” Futura” Failla 
Luca 

 

 
REFERENTI 

 

 

Legalità e Concorsi 
 

Failla Vincenza 
 

 

Ambiente e salute 

 
Failla Concetta 

 

 

Pubbliche Relazioni  

 

 Rosana Giuseppina 

 Failla Concetta 
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 RESPONSABILI 
 

Sito Scuola 

 
Romano Santina 

 

 

Laboratori 

 
Docenti titolari delle discipline 

in oggetto 
 

 

Responsabile H 

 
Caramma Francesca 

 

  

RSPP  

 

 

Principali dotazioni e tecnologie utilizzate 

 

Tutti i plessi dell’I.C. dispongono di spazi interni ed esterni recentemente 

messi in sicurezza; le aule e gli ambienti laboratoriali sono adeguatamente 

attrezzati. Con il finanziamento dei PON FESR “ Ambienti per 

l’apprendimento” è stato possibile attrezzare con strumentazioni 

innovative i seguenti laboratori, regolarmente utilizzati da alunni e 

docenti sia in orario curricolare che extracurricolare: 

 02 laboratori di Informatica: uno per la Scuola Primaria con 16 

postazioni e l’altro per la Scuola Secondaria di 1° grado con 23 

postazioni, tutte cablate e collegate ad Internet. 

 Laboratorio linguistico con 23 postazioni cablate e collegate ad 

Internet. 

 02 laboratori mobili di 12 P.C. ciascuno. 

 Laboratorio di scienze. 

 Laboratorio musicale. 

 Laboratorio artistico di ceramica. 

 Biblioteca. 

 

Risorse Esterne 

L’istituto opera in sinergia con: 

 Comune  

 Provincia 
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 Assessorato Agricoltura e foreste  

 Capitaneria di Porto (Sr) 

 ASP 

 Associazioni culturali 

 Associazioni sportive 

 Museo della Civiltà Contadina “ Nunzio Bruno “ 

 Associazione Proloco di Floridia 

 Legambiente 

 

 

La scuola ha stipulato Convenzioni e Protocolli d’intesa con: 

 AIAS di Palazzolo 

 Associazione Sportiva “Virtus” Floridia 

 Orientamento CIAPI 

 Associazione ONLUS “Auser” 

 Associazione ASAC (Accademia Siciliana Arte e Cultura) 

 Istituto Superiore di Scienze Religiose “ San Metodio” Siracusa 

 CUMO (Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale)-Università 

di Messina 

 S.O.L.E.  

 Misericordia Floridia  

 Dott.ssa Gallo Anna 

 

La nostra scuola ha aderito alla rete dell’ambito territoriale 26 con 

capofila Istituto Comprensivo di Melilli e nell’ambito della formazione con 

l’Istituto “Ruiz” di Augusta. 

 

Si avvale, inoltre, della collaborazione gratuita di docenti in pensione ,  

 Sig. Spadaro Giovanni e Matarazzo Cesare per attività laboratoriali.  
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SITUAZIONE ANAGRAFICA ISTITUTO VOLTA AL 31/10/2016 

 

 
 

PLESSO 
“SORRISO DEI 

BIMBI” 

 

 
SCUOLA INFANZIA 

STATALE 
 

 
SCUOLA INFANZIA 

REGIONALE 

 

 
ALUNNI 

 

N. 4 SEZIONI 
03 ALUNNI (H) 
03 ALUNNI STRANIERI 

 

  

102 
 

  

N.1SEZIONE 
01 ALUNNI STRANIERI 

 

 

12 

 
 

PLESSO 
CENTRALE 
“A. VOLTA” 

 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
SCUOLA SECONDARIA di 

1°GRADO 
 

 

 
ALUNNI 

 

N. 17 CLASSI 
15 ALUNNI (H) 
01 ALUNNI (DSA) 
14 ALUNNI STRANIERI 

 

  

 
374 

  

N. 08 CLASSI 
10 ALUNNI(H) 
03 ALUNNI (DSA) 
17ALUNNI STRANIERI 

 

 

 
173 

TOTALE ALUNNI    

661 
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DOCENTI 

 
 

PLESSO  
“SORRISO DEI 

BIMBI” 

SCUOLA INFANZIA 
STATALE 

SCUOLA INFANZIA 
REGIONALE 

TOTALE 

 
N.8  POSTO COMUNE 
N. 4   SOSTEGNO 
N. 1 RELIGIONE 

 

  
13 

  
N.01 DOCENTI 
SCUOLA COMUNE 

    

 
 

01 
 

 
 

PLESSO 
CENTRALE 
“A. VOLTA” 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

SCUOLA 
SECONDARIA   

 

TOTALE  

 

N.27  POSTO COMUNE 
N.8   SOSTEGNO 
N. 2 RELIGIONE 
 

  
 

37 

  

N.16  POSTO 
COMUNE 
N .4   SOSTEGNO 
N. 1  RELIGIONE 
 

 
 

21 

 

 
 
 

PERSONALE ATA 

 
 

TOTALE  

 
Direttore dei Servizi Generale e Amministrativi  

(DGSA) 

 

 

01 

 

Assistenti Amministrativi 
 

 

04 

 
Collaboratori Scolastici 

 

 

9 
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SITUAZIONE ORGANICO DELL’AUTONOMIA A.T.A.  E DOCENTI  

A.S. 2016/2017 

SEGRETERIA 

Direttore dei servizi di segreteria: Rag. Maria Maddalena Gissara 

 

Assistenti Amministrativi: 

 

 Sig.ra  Carbone Giuseppina  

 Sig.  Farina Gianfranco  

 Sig.ra   Gianni Concetta 

 Sig.  Di Mauro Alfio 

 

Collaboratori scolastici    

 Sig. Bordonaro Alfredo 

 Sig. ra  Canto Vera  

 Sig.  Catinella Marcello 

 Sig.ra  Di Maria Carmela  

 Sig.ra  Freddura Maria  

 Sig.  Latina Sebastiano 

 Sig.ra  Nocentini Lucia  

 Sig.  Russo Santo  

 Sig.ra  Sala Lucia 

 

Cooperativa “Pellegrini” 

Sig.  Mazzarella Santo 

 

ORARIO RICEVIMENTO SEGRETERIA 
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La segreteria è aperta al pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11,00 

alle ore 12,30 con apertura pomeridiana il Giovedì dalle ore 15,00  alle ore 

17,30                          

                                           

 
DOCENTI DELL’INFANZIA STATALE 

 
 

I 
SEZIONE 

 
GANCI MARIA – TINÈ GIUSEPPA  

 
GENOVESE ADRIANA (SOSTEGNO) 

 

II 
SEZIONE 

 
TOMAINO MARIAGRAZIA – ADORNO NUNZIA 

 
MELI GAETANA (SOSTEGNO) - DOCENTE DA NOMINARE 

(SOSTEGNO) 
 

III 
SEZIONE 

 
DI MAURO PINELLA – PISASALE SEBASTIANA 

 
SPADA ROSALINDA ( SOSTEGNO ) 

 

IV 
SEZIONE 

  

 ENEA CONCETTA – GARRO SILVANA 

  
 
 

 DOCENTI DELL’INFANZIA REGIONALE  
 
 

I 
SEZIONE 

 

PAPPALARDO CARMELA 

 

 

 

 
INSEGNANTE DI RELIGIONE 

 
TUTTE 

LE 
SEZIONE 

 

GIULIANO FIORENZO 
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TEMPI AGGREGAZIONI ATTIVITA 

 

8.15/ 9.30 
Entrata: accoglienza 
individuale e sociale. 

 

Tutti i bambini, 
piccoli gruppi 

spontanei in sezione 

o/e nel salone, 
relazioni 

individualizzate. 

 

         Attività di tipo  
         affettivo relazionale:  

         gioco e attività libere. 

 

9.30/10.15 
Gioco ed 

animazione 

 

Gruppi di sezione. 
Grande gruppo. 

 

Canti, filastrocche,  
giochi socializzanti,  

scambio e narrazione  

di esperienze. 

 

10.15/11.30 
Routine  
e attività organizzate  

in sezioni. 

 

Gruppi di sezione 

omogenei ed 
eterogenei. 

 

Routine e attività di 

sezione: 
conversazioni, ascolto 

di storie, appello, 

conta, ecc. 

 

11.45/13.00  
Grande routine. 

 

Gruppi di sezione 
omogenei ed 

eterogenei. 

 

Pulizia personale. 
Pranzo e riordino. 

 
 

13.00/13.45 
Giochi liberi. 

 
Raggruppamenti in 

sezione, nel salone, 

in cortile, 
per livelli omogenei  

ed eterogenei 
 

 
Giochi. 
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ORARIO INSEGNANTI  SCUOLA PRIMARIA 
 

1^A 1^B 1^C 

 IMPELLUSO M.        16 h 
SERRATORE A.          10 h 
MOSCATO A.            2 h                   
DI NATALE M.R.       2 h                      

TATA L.                  12  h 
CONTI E.                  10 h 
MOSCATO A.           6 h  
DI NATALE M.R.       2h                 

TATA L.           10 h 
CONTI E.              12 h 
MOSCATO A.       6 h  
DI NATALE M.R.   2 h                

 

2^A 2^B 2^C 2^D 

PAPPALARDO C.        12 h 
QUARTARARO S.       10 h 
TARANTELLO C.         6  h                
OLIVA G.                      2 h 

PAPPALARDO C.       10 h 
FAILLA C.                   12 h 
TARANTELLO C.         6 h 
OLIVA G.                    2 h 

LO GIUDICE G.        12  h 
FAILLA C.                 10  h 
TARANTELLO C.      6  h 
OLIVA G.                  2  h 

SPADA P.                 10  h 
ALICATA C.              12  h 
DI NATALE C.            6  h 
DI NATALE M.R.       2  h 

 

3^A 3^B 3^C 

LO GIUDICE G.          10  h 
QUARTARARO S.      12  h 
INSOLIA G.                  6  h 
DI NATALE M. R.        2  h 

LIUZZI M.                   10  h 
PISTRITTO C.             12  h 
SERRATORE A.           6  h 
DI NATALE M. R.       2  h 

LIUZZI M.                 12  h 
PISTRITTO C.           10  h 
SERRATORE A.        6  h 
DI NATALE M. R.     2  h 

 

4^A 4^B 4^C 4^D 

GRECO S.                   12  h 
VASILE M.                 10  h 
RIZZA C.                     6  h 
DI NATALE M. R.       2  h 

GRECO S.                   10  h 
VASILE M.                 12  h 
 RIZZA C.                     6  h 
DI NATALE M. R.       2  h 

INDOMENICO C.      12  h 
CASCONE C.             10  h 
TARANTELLO C.        4  h 
RIZZA C.                     2  h 
OLIVA G.                   2  h 

INDOMENICO C.     10  h 
CASCONE C.             12  h 
RIZZA C.                     6  h 
OLIVA G.                   2  h 

 

5^A 5^B 5^C 

LEONE G.                   12  h 
OLIVA L                     10  h 
MOSCATO A.             4  h 
DI NATALE C.             2  h 
DI NATALE M.R. .      2  h      

LEONE G.                  10  h 
OLIVA L.                    12  h 
MOSCATO A.            4  h 
DI NATALE C.            2  h 
DI NATALE M.R..       2  h     

 SPADA P.                 12  h 
ALICATA C.               10  h 
DI NATALE C.             6  h 
DI NATALE M.R.        2  h 

       

13.45/15.15 
Attività organizzate. 

   
Per gruppi omogenei 

ed eterogenei. 

 
Attività specifiche per 

la continuità dei 

laboratori. 

 

15.15/16.15 
Merenda. 

  

Gruppi  di sezione 

e di intersezione. 

 

Riordino, 

pulizia personale 
e merenda. 
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N.B.  Insegnanti a disposizione Rizza C.  2h, Impelluso M.  6h, Di Natale C. 

6h, Insolia G. 16h.       

Insegnanti in organico di Potenziamento n.2 

 

 Insegnanti di Religione 

 Di Natale Maria Rosa  

 Oliva Giuseppa 

Insegnanti di Sostegno 

 Caramma Francesca 

 Di Maria Angela 

 Infalletta Maria 

 Sarnataro Marco 

 Musumeci Grazia (Potenziamento utilizzato su sostegno) 

 Occhipinti Monica 

 Scollo Arianna 

 Stella Pinella 

 Vasile Enza 

 

ORARIO SCOLASTICO 

L’orario settimanale è così ripartito: 

 Per gli alunni - dal lunedì al sabato (dalle 8.30 alle 13:30) per un 

totale di 30 ore settimanali; 

 Per gli insegnanti - 24 ore settimanali, di cui 22 ore di 

insegnamento e 2 ore dedicate alla verifica e programmazione 

didattica, che si svolge nella giornata di martedì dalle 16:00 alle 

18:00 . 
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ORARIO DELLE DISCIPLINE 

Nella tabella seguente vengono indicati i tempi minimi/massimi settimanali 

ripartiti per ogni disciplina. 

 

Disciplina minimo ore massimo ore 

ITALIANO 8 1 lab. (classe 1^) 

MATEMATICA 7 8 

SCIENZE   e 

TECNOLOGIA 

2 2 

GEOGRAFIA 2 2 

STORIA  2 2 

INGLESE 1  (classe 1^) 2  classe 2^ 

3  classi (3^/4^/5^) 

INFORMATICA 1 lab.  (classe 1^)  

EDUCAZIONE FISICA  1 1 

ARTE E IMMAGINE 2 2 

MUSICA 1 1 

RELIGIONE 2 2 

 

L’orario complessivo delle singole discipline può essere organizzato in 

modo flessibile, salvaguardando  il monte ore annuale. Ciascun docente, nel 

rispetto di queste indicazioni, predispone il quadro orario delle attività. 
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In ogni caso, l’aggregazione delle discipline e del relativo monte ore sono 

calibrate sulle competenze possedute dai singoli docenti . 

Organizzazione della scuola secondaria di primo grado 

In riferimento alla normativa vigente, il monte ore delle discipline per la 

scuola secondaria di primo grado risulta organizzato nel seguente modo: 

     

 

DISCIPLINE 

MONTE 
ORE 

ITALIANO 5 h 

APPROFONDIMENTO LETTERARIO 1 h 

STORIA, GEOGRAFIA, CITT. E COSTITUZIONE 4 h 

INGLESE 3 h 

FRANCESE 2 h 

SCIENZE MATEMATICHE 6 h 

TECNOLOGIA 2 h 

ARTE  2 h 

EDUCAZIONE FISICA 2 h 

MUSICA 2 h 

RELIGIONE 1 h 

 

 

I Consigli di classe sono così costituiti: 

 

 

DISCIPLINE 

 

Classe prima A 

 

Classe seconda A 

 

Classe terza A 

ITALIANO LO GIUDICE S.    5 h ZAPPULLA           5 h ZAPPULLA                 5 h 

APPROFONDIMENTO BARBAGALLO P. 1 h BARBAGALLO P  1 h  BARBAGALLO P.       1 h 
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DISCIPLINE 

 

Classe prima B 

 

Classe seconda B 

 

Classe terza B 

ITALIANO LO GIUDICE S.   5 h BONANNO M.     5 h BONANNO M.            5 h 

APPROFONDIMENTO ITALIA V.             1 h ITALIA V.            1 h ITALIA V.                   1 h 

STORIA,GEOGRAFIA LO GIUDICE S.   4 h BONANNO M.     4 h BONANNO M.           4 h 

INGLESE FONTE L.            3 h FONTE L.            3 h FONTE L.                   3 h 

FRANCESE ROSANA G.        2 h ROSANA G.        2 h ROSANA G.               2 h 

 MATEMATICA ROMANO C.       4 h ROMANO C.       4 h FAILLA C.                  4 h 

SCIENZE FAILLA C.           2 h LOMBARDO C.   2 h LOMBARDO C.          2 h 

TECNOLOGIA SCACCIANOCE  2 h SCACCIANOCE  2 h SCACCIANOCE         2 h 

ARTE E IMMAGINE  FAILLA V.           2 h  FAILLA V.           2 h  FAILLA V.                  2 h 

ED.FISICA ROMANO S.        2 h ROMANO S.        2 h  ROMANO S.               2 h 

MUSICA BUCCHERI P.     2 h BUCCHERI P.     2 h BUCCHERI P.             2 h 

RELIGIONE TRAPANI G.        1 h TRAPANI G.        1 h TRAPANI G.               1 h 

 

LETTERARIO 

STORIA, GEOGRAFIA, LO GIUDICE S.    4 h ZAPPULLA           4 h ZAPPULLA                 4 h 

INGLESE MIANO G.             3 h FONTE L.             3 h FONTE L.                   3 h 

FRANCESE ROSANA G.         2 h ROSANA G.         2 h ROSANA G.                 2 h 

MATEMATICHE FAILLA C.             4 h ROMANO C.         4 h FAILLA C.                    4 h 

SCIENZE ROMANO C.        2 h LOMBARDO C.    2 h LOMBARDO C.            2 h 

TECNOLOGIA SCACCIANOCE   2 h SCACCIANOCE   2 h SCACCIANOCE          2 h 

ARTE E IMMAGINE  FAILLA V.            2 h  FAILLA V.            2 h  FAILLA V.                    2 h 

ED.FISICA ROMANO S.         2 h ROMANO S.         2 h  ROMANO S.                2 h 

MUSICA BUCCHERI P.      2 h BUCCHERI P.      2 h BUCCHERI P.              2 h 

RELIGIONE TRAPANI G.         1 h TRAPANI G.         1 h TRAPANI  G.                1 h 
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DISCIPLINE 

 

Classe prima C 

 

 

Classe terza C 

ITALIANO IERNA P.                5 h IERNA  P.             5 h 

APPROFONDIMENTO 

LETTERARIO 

BARBAGALLO P.   1 h ITALIA V.              1 h 

STORIA, GEOGRAFIA IERNA  P.                4 h IERNA P.              4 h 

INGLESE FONTE L.                3 h FONTE  L.             3 h 

FRANCESE ROSANA G.            2 h ROSANA G.           2 h 

MATEMATICHE FAILLA C.                4 h ROMANO C.          4 h 

SCIENZE LOMBARDO C.       2 h LOMBARDO C.      2 h 

TECNOLOGIA SCACCIANOCE      2 h SCACCIANOCE     2 h 

ARTE E IMMAGINE  FAILLA V.               2 h  FAILLA V.              2 h 

ED.FISICA ROMANO S.           2 h ROMANO S.           2 h  

MUSICA BUCCHERI P.         2 h BUCCHERI P.        2 h 

RELIGIONE TRAPANI G.           1 h TRAPANI G.          1 h 

INSEGNANTI DI SOSTEGNO 

CALAFIORE PAOLO 

GERVASI MARCELLO 

ITALIA VALERIO (Potenziamento utilizzato su sostegno) 

MIANO GIADA 

UCCELLO LUISA 

 

COORDINATORI DI CLASSE 
Coordinatore 1A Lo Giudice Serafina 

Coordinatore 1B Calafiore Paolo 
Coordinatore 1C Buccheri Paolo 

Coordinatore 2A Scaccianoce Giuseppe 
Coordinatore 2B Fonte Lucia 

Coordinatore 3A Zappulla Gaetana e Gervasi Marcello 
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Coordinatore 3B Bonanno Mario e Miano Giada 
Coordinatore 3C Ierna Paola 

 
 

L’organizzazione delle attività del segmento comporta: 

 l’orario ordinario 8,15 – 13,15 dal lunedì al sabato. 

Tutti i Docenti ricevono previo contatto e prenotazione. Si rimanda al sito 

web della scuola www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it   

 

 

PIANO TRIENNALE DI AGGIORNAMENTO DOCENTI 
 

Il piano d’aggiornamento per i docenti  

Priorità strategiche:  

 Didattica per competenze: proporre interventi didattici innovativi 

(compiti di realtà e rubriche di valutazione) –(Flipped- classroom) 

(DSA) 

 Certificazione Cambridge (livelli A2, B1 e B2): acquisire 

certificazione linguistica L2 (Inglese) 

 Coding:  L’ora della computazione  cioè  sviluppare il pensiero 

computazionale 

 CLIL: insegnare una disciplina non linguistica in L2. 

L’Istituto “A.Volta” di Floridia organizza, sia singolarmente sia in rete con 

altre scuole, corsi di formazione per il raggiungimento delle priorità sopra 

individuate. Ciascun docente ha facoltà di svolgere attività formative 

coerenti con le priorità strategiche del presente Piano presso Enti 

riconosciuti dal MIUR. I docenti che svolgono autonomamente attività di 

formazione sono tenuti a darne immediata comunicazione al DS, fornendo 

una dettagliata descrizione del corso e impegnandosi a esibire l’attestato 

di frequenza. 

http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/
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Il Dirigente Scolastico con il suo staff pubblicizzerà le diverse attività di 

formazione ,favorendone lo sviluppo della formazione per migliorare le 

risorse umane .Ogni ”attività di formazione verrà certificata . 

Il presente Piano potrà arricchire l’offerta formativa dei docenti  con 

altre attività  promosse dai dipartimenti . 

 

 

Anno scolastico 

 

Attività formativa 

 

Personale 

coinvolto 

 

Priorità strategica 

 

2016-2017 

 

 Autoformazione e 

sperimentazione UDA per 

compiti di realtà 

 

 Seminari Academy e E-

twinning 

 

 Corso di formazione L2 

(livello A2 e B1) 

 

 Corsi di formazione MIUR 

sul Coding 

 

Tutti i docenti dei 

tre segmenti 

 

Didattica per 

competenze 

DSA 

Flipped Classroom 

 

 

Formazione L2 

 

 

Sviluppare pensiero 

computazionale 

 

2017-2018 

 

 Autoformazione e 

sperimentazione UDA per 

compiti di realtà 

 

 Corso di formazione L2 

(livello B1 e B2) 

 

 

 Corso di formazione CLIL 

 

 

Tutti i docenti dei 

tre segmenti 

 

Didattica per 

competenze 

 

 

 

 

Formazione L2 
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 Corsi di formazione sul 

Coding 

 

CLIL 

 

Sviluppare pensiero 

computazionale 

 

2018-2019 

 

 Autoformazione e 

sperimentazione UDA per 

compiti di realtà 

 

 Corso di formazione L2 

(livello B2) 

 

 

 Corso di formazione CLIL 

 

 Corsi di formazione sul 

Coding 

 

Tutti i docenti dei 

tre segmenti 

 

Didattica per 

competenze 

 

 

 

Formazione L2 

 

 

CLIL 

 

 

Sviluppare pensiero 

computazionale 

 

 

VALUTAZIONE DI ISTITUTO 

La valutazione d'istituto implica un'attenta considerazione della realtà 

socioeconomica in cui vivono gli allievi e in cui opera la scuola, delle 

condizioni strutturali ed organizzative interne, della disponibilità e della 

capacità di utilizzazione delle risorse umane e finanziarie nonché di ogni 

altro aspetto che possa stimolare o frenare il raggiungimento degli intenti 

educativi. 

La scuola promuove da anni l’autovalutazione con la rilevazione dei dati 

sull’efficacia dell’offerta formativa e sull'apprezzamento dei risultati da 

parte dell’utenza. 
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Gli strumenti usati per l’autovalutazione sono: 
 

 questionari rivolti agli alunni che consentono una valutazione sul 

rapporto con i docenti, i metodi di insegnamento, i criteri di 

valutazione, il carico di lavoro, l’ambiente umano della scuola, il clima 

di classe, i corsi di ricupero, le attività integrative e di 

sperimentazione, le visite d’istruzione, l’ambiente fisico della scuola; 

 questionari rivolti ai genitori che permettono una valutazione sul 

rapporto con i docenti e il dirigente scolastico, sul personale 

scolastico nel suo insieme, sulla distribuzione dei carichi di lavoro 

(organizzazione degli orari delle lezioni,  compiti a casa, ecc.), sui 

rapporti tra la scuola e la famiglia, sui rappresentanti dei genitori; 
 

 questionari rivolti ai docenti che consentono una valutazione sui 

rapporti con gli alunni e con le famiglie, sulle risorse umane, 

finanziarie e materiali, sugli insegnamenti, sulla valutazione 

didattica, sulle attività di ricupero, sul personale, sul dirigente 

scolastico, sui collaboratori e sui docenti investiti di Funzioni;  

 

 questionari rivolti al personale A.T.A. che permettono una 

valutazione sui rapporti con gli alunni, le famiglie, i docenti, il 

dirigente scolastico; sulla validità dei locali e dell’organizzazione, 

delle risorse materiali e umane a sostegno dell’attività didattica; 

 

 modello   C.A.F. 

 

La scuola partecipa alla rilevazione degli apprendimenti del S.N.V. 

I.N.V.A.L.S.I.; inoltre, sulla base della rilevazione dei dati e dei punti 

critici emersi dalla griglia della sperimentazione V.S.Q.,a cui la nostra 

scuola ha aderito, l’Istituto ha elaborato un piano di miglioramento. 
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Progetti e attività 

I progetti possono essere raggruppati in macro aree di intervento: 

a) Successo formativo e Integrazione scolastica - Progetti finalizzati 

al potenziamento del successo formativo, sia in ambito didattico che 

socio-relazionale; progetti per sostenere l’integrazione degli alunni in 

situazione di svantaggio per disabilità, per disagio socio-ambientale e/o 

affettivo –relazionale, per provenienza da aree geografiche diverse. 

b) Ampliamento dell’offerta formativa disciplinare - Iniziative per 

promuovere l’accesso alla cultura mediante l’apprendimento formativo dei 

suoi vari linguaggi. A questa area fanno riferimento anche quei progetti 

finalizzati all’apprendimento dei principali mezzi espressivi (ed. al suono 

e alla musica, ed. all’immagine, ed. motoria,…). 

c) Competenze chiave di cittadinanza - Progetti didattici innovativi, 

realizzati per sezioni/classi/interclassi/scuola/istituto, che costituiscono 

parte integrante del curricolo e concorrono alla formazione di 

competenze trasversali, sociali e di cittadinanza. 

 

a) Successo formativo e integrazione scolastica 

Progetto continuità  

Allo scopo di assicurare la continuità dello sviluppo personale di ciascun 

allievo, la scuola si impegna a conoscere e valorizzare le esperienze 

individuali di ogni studente, le sue conoscenze e il suo grado di maturità. 

Per questo attua: 

- azioni di raccordo scolastico che prevedono incontri con le famiglie 

prima delle iscrizioni, curati dal dirigente scolastico o collaboratori e 

incontri tra docenti dei diversi ordini di scuola finalizzati alla raccolta di 
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informazioni sul percorso scolastico e formativo, utili alla formazione 

delle classi, conformemente ai criteri fissati dal Regolamento di Istituto, 

- azioni di continuità didattica finalizzate a promuovere conoscenza di 

ambienti, docenti, attività, regole da parte degli alunni entranti, per 

favorire la conoscenza e sostenere la motivazione e la sicurezza. 

Attività di Raccordo.  Nel nostro Istituto viene riconosciuta 

l’importanza di una continuità pedagogica, curricolare e organizzativa che 

accompagna l’alunno attraverso il passaggio tra i diversi ordini di scuola. 

Dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria - Nel corso dell’anno si 

organizzano alcuni incontri tra le Insegnanti delle Scuole dell’Infanzia e i 

docenti di prima per organizzare momenti di conoscenza e di osservazione 

delle attività e delle relazioni tra i bambini. Sono inoltre previsti specifici 

momenti di attività comuni tra gli alunni di 5 anni e quelli della classe 

prima sia con laboratori specifici che con proposte legate ad alcuni 

momenti importanti dell’anno scolastico (Natale, carnevale ... ). E’ prevista 

una visita alla scuola primaria.  

Scuola aperta - A novembre/dicembre i genitori possono visitare la scuola 

e assistere ad una presentazione in cui vengono illustrate le varie attività 

del POF d’Istituto.  

Dalla Scuola Primaria alla scuola Secondaria di primo grado - Attività di 

continuità nell’ultimo anno della scuola primaria 

Per favorire il passaggio tra i due ordini di scuola, si attuano i seguenti 

interventi: 

- Il dirigente e i collaboratori incontrano i genitori dei futuri alunni per 

presentare il POF; 

- Alcuni insegnanti della scuola secondaria di primo grado intervengono in 

ciascuna classe quinta, per dare agli alunni la possibilità di rivolgere le 

loro domande ai professori; 
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- Gli alunni delle classi quinte, accompagnati dai loro insegnanti, assistono 

e partecipano ad attività di laboratorio e a lezioni curricolari della scuola 

secondaria di primo grado; 

Dalla Scuola Secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo 

grado - Gli alunni e i loro genitori vengono accompagnati nella scelta della 

scuola secondaria di secondo grado con  attività articolate, che li 

conducano in modo consapevole al successivo indirizzo di studi, anche 

attraverso la presentazione del panorama delle scuole secondarie di II 

grado e la somministrazione di test attitudinali.  

Si attuano i seguenti interventi: 

- incontri per gli studenti con i docenti delle scuole secondarie di secondo 

grado per la presentazione dei curricoli. 

- uscite didattiche e visite guidate, per promuovere la conoscenza dei 

diversi settori produttivi. 

A dicembre l’Istituto organizza l’ Open Day , in cui i genitori degli alunni 

hanno la possibilità di visitare la scuola e di collaborare e partecipare a 

iniziative programmate e concordate. 

Al termine dell’anno scolastico gli insegnanti di ogni ordine e grado  delle 

annualità “ponte” compilano una “scheda di raccordo” al fine di acquisire 

informazioni su ciascun alunno utili per la formazione delle classi prime in 

modo eterogeneo. 

Progetto accoglienza 

Il progetto accoglienza è costituito da una sequenza di attività, ma 

soprattutto di ‘attenzioni’, rivolte al miglior inserimento nel contesto 

scolastico degli alunni delle classi prime, e di quelli che si iscrivono per la 

prima volta anche in corso d’anno.  
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Scuola dell’Infanzia: alunni di tre anni in particolare o comunque di 4 o 5 

anni nuovi iscritti. Sono previsti percorsi didattici specifici per creare un 

clima adatto e rassicurante volto ad accogliere i piccoli. Fondamentale è 

infatti instaurare nel bambino un atteggiamento di fiducia verso 

l’ambiente ed il personale della scuola che lo accoglie, promuovendo in lui 

la percezione di essere accolto ed accettato, stimolando così il desiderio 

di far parte attiva della piccola comunità sezione-scuola.  

Classi prime della Scuola Primaria - Da numerosi anni la scuola attua 

un’attività di accoglienza dei bambini, al fine di effettuare una prima 

conoscenza del bambino attraverso l’analisi di prerequisiti e competenze 

strumentali e relazionali. 

Classi prime Scuola Secondaria di primo grado - A settembre, nei primi 

giorni di scuola, vengono svolte specifiche attività volte a favorire un 

inserimento sereno e stimolante degli alunni nel nuovo contesto scolastico. 

 

Progetto Intercultura  e Twinning    

La nostra Istituzione Scolastica è impegnata in un percorso centrato sulla 

riflessione pedagogica relativa alla questione interculturale. 

Accoglienza e integrazione sono priorità del nostro POF: partire 

dall’accoglienza degli alunni stranieri ha portato a far tesoro delle 

diversità, in vista della realizzazione di una scuola fondata sul concetto di 

cura, che ha a cuore la sorte di chi incontra, e tesa a costruire e a far 

condividere valori comuni che salvaguardino i diritti dei bambini e dei 

ragazzi in generale, promuovendo pari opportunità educative per tutti gli 

allievi. 

Nel prossimo triennio si intende pertanto proseguire l‘itinerario. 

Ci si atterrà alle ultime “Raccomandazioni per l’integrazione degli alunni 

stranieri e per l’intercultura”, successive alla “Riforma del sistema 
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nazionale di istruzione e formazione” (Legge n°107 del 13 luglio 2015), 

nonché al D.D n°829 del 24 luglio 2015, per strutturare le seguenti 

proposte operative: 

- sviluppare Laboratori L2 per le diverse fasi dell’apprendimento; 

- aggiornare e diffondere indicazioni normative sulle modalità di 

inserimento e valutazione degli alunni stranieri neoarrivati, prevedendo, 

ove necessario, deroghe dalla normativa standard e apposite flessibilità 

agli esami di fine ciclo per gli allievi inseriti per la prima volta nel sistema 

scolastico; 

- facilitare la partecipazione delle famiglie di origine straniera, 

attraverso i messaggi plurilingue e le attività di mediazione linguistico-

culturali, in un equilibrato rapporto diritti\doveri; 

- sensibilizzare tutti gli insegnanti sui temi della pedagogia e della 

didattica interculturali. 

L’intero percorso va inserito nel contesto più ampio di un’educazione che 

non può che presentarsi come inclusiva. 

Gruppo di lavoro inclusività 

Le attività sono realizzate con il supporto dei docenti di sostegno e/o 

degli educatori i quali, anche insieme a specialisti e famiglie, redigono e 

concorrono all’attuazione dei piani di studio individualizzati e 

all’attuazione di percorsi mirati: 

- per l’integrazione linguistica degli alunni stranieri la scuola ha previsto 

un protocollo d’intesa con le famiglie e le comunità ospitanti, che prevede: 

monitoraggio dell’anagrafe degli stranieri dell’istituto, insegnamento 

individualizzato o in piccolo gruppo per l’alfabetizzazione linguistica di 

studenti iscritti nuovi immigrati, attività di laboratorio interculturale; 
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- per il recupero dello svantaggio socio-culturale, finalizzato allo sviluppo 

delle capacità di interazione sociale, alla formazione di una identità 

personale positiva e realizzata attraverso progetti caratterizzati da 

modalità alternative di proposta didattica agli studenti e l’attivazione di 

Piani di studio personalizzati; 

- attività di osservazione e screening per la individuazione precoce di 

segnali di rischio per difficoltà o disturbi specifici di apprendimento 

(DSA) e corrispondente programmazione e attuazione di piani didattici 

individualizzati; 

- progettazione laboratori inclusivi, orientamento, condivisione di buone 

pratiche per gli alunni diversamente abili. 

Progetto legalità 

Con il progetto Legalità la scuola si pone quale risorsa fondamentale nella 

prevenzione del disagio e della violenza, a sostegno della legalità. In 

particolare, riguardo al ‘bullismo’, ogni anno vengono attuati percorsi di 

lavoro finalizzati alla comprensione critica del fenomeno nei suoi principali 

aspetti e all’acquisizione di comportamenti responsabili attraverso la 

condivisione di valori positivi. 

b) Ampliamento dell'offerta formativa  

Si propongono progetti ed attività integrative e/o opzionali svolte in 

orario scolastico ed extrascolastico per l’arricchimento dell’offerta 

formativa. 

Le attività sono proposte dai Consigli d’intersezione /interclasse/classe, 

secondo specifiche esigenze inerenti la programmazione didattica. 

Attività di Didattica del territorio  

Nei tre ordini di scuola sono proposti percorsi didattici di 

approfondimento disciplinare o culturale, realizzati all’esterno della 
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scuola mediante visite guidate, viaggi di istruzione, visite a musei, mostre 

e partecipazione ad iniziative culturali e teatrali. Sono attività che 

costituiscono un’opportunità di crescita importante, un momento di 

socializzazione e un’occasione educativa fondamentale per gli alunni. 

Tutte le uscite vengono proposte ed approvate nei Consigli di 

Sezione/Classe/Interclasse, dipartimento e nei Consigli di Istituto. 

Progetto sport, arte e spettacolo 

Percorso rivolto agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo 

grado, che ha come finalità quella di rispondere in modo adeguato al 

bisogno di movimento dei bambini e dei ragazzi, attraverso esperienze di 

gioco ,di sport, sviluppando empatia, emozioni esprimendosi con un 

linguaggio adeguato. 

Il potenziamento dell’educazione motoria e sportiva diventa stimolo per lo 

sviluppo armonico e integrale della persona, nei suoi molteplici aspetti: 

fisici, cognitivi, relazionali e affettivi. 

Obiettivo principale è quello di favorire e valorizzare la consapevolezza di 

sé e della propria identità corporea; l’autostima; la relazione con gli altri 

attraverso la condivisione di esperienze e l’interiorizzazione delle regole; 

la cooperazione e l’integrazione di alunni con diversità; l’avvio alla pratica 

sportiva, nel rispetto dei ritmi evolutivi e attraverso l’educazione ad un 

corretto concetto di competizione; l’abitudine alla cura del proprio 

benessere.  

Progetto psicomotricità 

Percorso rivolto alle Scuole dell’Infanzia al fine  di favorire lo sviluppo 

motorio-psicologico-emotivo e sociale degli alunni, da attuare con risorse 

interne ed esterne alla scuola. 
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Progetto Lettura 

La biblioteca, oltre al servizio prestiti , alla promozione della lettura, e 

alla collaborazioni con gli enti locali , organizza varie iniziative culturali 

rivolte agli alunni . 

 

Progetti per il potenziamento delle lingue comunitarie 

Riconoscendo l’alto valore formativo delle lingua comunitarie, la scuola 

intende offrire diverse attività di potenziamento linguistico: 

- per la Scuola dell’Infanzia un progetto di avvicinamento alla lingua 

inglese per i bambini di 5 anni; 

- per la Scuola Primaria un progetto di avvicinamento alla lingua 

francese/spagnolo/tedesco per gli alunni delle classi quinte;  

- per la Scuola Secondaria di primo grado si propongono le certificazioni 

CAMBRIDGE ,DELF DELE per gli alunni di tutte le classi. 

 

 

Progetto musicale 

Si propongono certificazioni di TRINITY MUSIC 

Nello specifico, si realizzano attività volte al potenziamento delle 

competenze di ascolto anche di opere classiche con partecipazione a 

teatro, di produzione, di sollecitazione della creatività degli studenti e un 

primo approccio allo studio dello strumento musicale (flauto); in genere si 

realizza anche  un piccolo concerto in prossimità e durante le feste più 

importanti e a  fine anno, guidati dal docente di musica. 
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c) Competenze chiave di cittadinanza 

Progetto teatro 

Il teatro rappresenta una proposta formativa volta a promuovere 

equilibrate dinamiche di gruppo e relazioni positive tra gli alunni; l’attività 

è guidata dai docenti delle classi o da specialisti esterni. 

Per valorizzare la tradizione culturale classica si effettueranno visite 

guidate al teatro greco di Siracusa e Palazzolo Acreide e la 

partecipazione a rappresentazioni classiche. 

 

 

Progetto informatica e Coding 

Si tratta di interventi specifici e/o modulari rivolti a sezioni, classi, 

gruppi o singoli studenti, finalizzati ad approfondire le competenze 

nell’area tecnologica e si propongono le certificazioni in campo 

informatico. Il laboratorio multimediale assume la funzione di ponte tra il 

percorso svolto in classe e quello dei singoli studenti, che potranno 

esprimere la loro creatività e i loro punti di vista. L’aspetto educativo e 

formativo consiste nel sapersi organizzare, nel comunicare in modo 

pertinente, sperimentare l’apprendimento cooperativo e la community. 

Il computer viene dunque utilizzato come strumento cognitivo, flessibile, 

che sviluppa potenzialità latenti se utilizzato secondo il principio 

dell'apprendimento per scoperta e attraverso la sperimentazione di 

modalità diverse per raggiungere il risultato. L’obiettivo sarà quello di 

educare i giovani al pensiero computazionale attraverso la 

programmazione (Coding). 
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Progetto “ Educazione alla Salute”  

I programmi didattici (dei tre ordini di scuola)  e gli interventi di 

educazione alla salute s’intrecciano e si integrano con l’obiettivo di 

sviluppare negli alunni quelle competenze sociali e relazionali che 

permettano loro di affrontare in modo efficace le esigenze della vita 

quotidiana, rapportandosi con fiducia a se stessi e agli altri e alla 

comunità, al fine di adottare comportamenti in sintonia con lo sviluppo 

della salute psicofisica. Attività specifiche sulla prevenzione del bullismo 

vengono proposte alle classi attraverso progetti programmati anche col 

supporto dell’ ASP e di esperti esterni di diverse associazioni( Misericordia)  

rivolti anche ai genitori.  Inoltre, si promuove, mediante la partecipazione 

a progetti o iniziative sul territorio, l’educazione alimentare con 

l’obiettivo di sostenere il consumo di prodotti sani proprio nell’età in cui si 

formano le abitudini alimentari.  

 

Progetto “ Attività CLIL” 

Unità didattica di lettura estensiva in lingua straniera e di ricerca-azione 

rivolta a classi appartenenti al primo ciclo e laboratori di apprendimento 

appartenenti al secondo ciclo. 

Elenco dei progetti nella nostra scuola: 

Progetti curricolari: 

LE API E IL MIELE AA 

MAGIA  DEL  NATALE AA-EE 

ESERCITAZIONI  INVALSI EE- M M 

http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/745-progetti-scuola-dell-infanzia
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/attachments/article/747/ProgettoNATALE.pdf
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/745-progetti-scuola-dell-infanzia
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/747-progetti-scuola-primaria
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/747-progetti-scuola-primaria
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/744-progetti-scuola-secondaria-di-primo-grado-2
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GIOCO CON LE LETTERE E I NUMERI – COSTRUIAMO 
L’ABACO 

AA - EE 

CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO OPEN DAY AA – EE - M M 

VIVERE  IN  ARMONIA  CON  L’AMBIENTE  

LEGA AMBIENTE  

 LA FATTORIA DIDATTICA 

TERRA MADRE 

EE –  M M 

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI M M 

PROGETTO COOPERATIVA DI CLASSE 

 CRESCERE NELLA COOPERATIVA E NELLA LEGALITA’ (con 
possibilità di ore extracurriculari) 

M M 

GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO   EE - M M 

SCIENZIATI PER UN GIORNO  

 PROGETTI DIPARTIMENTALI SCIENTIFICO TECNOLOGICO e 

LINGUISTICO – ESPRESSIVO  

L2 PER STRANIERI 

EE - M M 

ATT. TRASVERSALI RELATIVE AL NATALE, CARNEVALE E 
CONTINUITA’ 

AA – EE - M M 

IL CANTASTORIE. STORIE, FOTOGRAFIE DI UN PAESE.  

IERI-OGGI-DOMANI –PROGETTO PER GIOCO  

FESTA DEI NONNI 

AA – EE - M M 

INGLESE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA AA 

http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/attachments/article/747/progetto%20abaco.pdf
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/attachments/article/747/progetto%20abaco.pdf
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/745-progetti-scuola-dell-infanzia
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/747-progetti-scuola-primaria
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/attachments/article/745/CONTINUITA'%20E%20ORIENTAMENTO.pdf
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/745-progetti-scuola-dell-infanzia
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/747-progetti-scuola-primaria
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/744-progetti-scuola-secondaria-di-primo-grado-2
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/747-progetti-scuola-primaria
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/744-progetti-scuola-secondaria-di-primo-grado-2
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/744-progetti-scuola-secondaria-di-primo-grado-2
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/744-progetti-scuola-secondaria-di-primo-grado-2
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/747-progetti-scuola-primaria
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/744-progetti-scuola-secondaria-di-primo-grado-2
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/747-progetti-scuola-primaria
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/744-progetti-scuola-secondaria-di-primo-grado-2
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/745-progetti-scuola-dell-infanzia
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/747-progetti-scuola-primaria
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/744-progetti-scuola-secondaria-di-primo-grado-2
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/745-progetti-scuola-dell-infanzia
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/747-progetti-scuola-primaria
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/744-progetti-scuola-secondaria-di-primo-grado-2
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/745-progetti-scuola-dell-infanzia
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VIAGGI  D’ ISTRUZIONE (1-2 o più giorni- uscite nel territorio viene 
allegata alla presente scheda proposte) 

AA – EE - M M 

TEATRO -  OPERA – CINEMA – FUMETTO MANIFESTAZIONI E 
SPETTACOLO (con possibilità uscite e attuazioni extracurriculari) 

AA – EE - M M 

PROGETTO LETTURA E MANIFESTAZIONI AA – EE - M M 

PROGETTO “ MUSIC AND FLAG” M M 

MIGLIORAMENTO AZIONE AMMINISTRATIVA E 
ORGANIZZATIVA 

A.T.A. 

ESPLORIAMO LA STRADA AA 

PROGETTO DI FRANCESE EE 

LABORATORIO ITALIANO L2 PER STRANIERI M M 

DALL’ALBERO AL FRUTTO: LA CASTAGNA EE 

PROGETTO INCLUSIONE: LE MIE EMOZIONI A SCUOLA 

RECUPERO CONSOLIDAMENTO POTENZIAMENTO 

EE 

M M 

PICCOLE STORIE….CRESCONO EE 

SORY TIME….. STORY TELLING EE 

DI TE MI FIDO EE 

 

 

http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/745-progetti-scuola-dell-infanzia
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/747-progetti-scuola-primaria
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/744-progetti-scuola-secondaria-di-primo-grado-2
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/745-progetti-scuola-dell-infanzia
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/747-progetti-scuola-primaria
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/744-progetti-scuola-secondaria-di-primo-grado-2
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/745-progetti-scuola-dell-infanzia
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/747-progetti-scuola-primaria
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/744-progetti-scuola-secondaria-di-primo-grado-2
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/744-progetti-scuola-secondaria-di-primo-grado-2
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/745-progetti-scuola-dell-infanzia
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/747-progetti-scuola-primaria
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/744-progetti-scuola-secondaria-di-primo-grado-2
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/747-progetti-scuola-primaria
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/747-progetti-scuola-primaria
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/744-progetti-scuola-secondaria-di-primo-grado-2
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/747-progetti-scuola-primaria
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/747-progetti-scuola-primaria
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/747-progetti-scuola-primaria
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Progetti  extracurricolari: 

SCUOLA DI CIRCO AA – EE – M M 

CERTIFICAZIONE LINGUA STRANIERA (INGLESE-FRANCESE-
SPAGNOLO-TEDESCO) 

EE – M M 

PROGETTO LINGUA RUMENA PER NATIVI (GRATUITO) AA  EE  M M 

CODING M M 

SCUOLA CREATIVA  EE – M M 

STUDIO GUIDATO M M 

PON INCLUSIONE SOCIALE 10862 2014/20 EE – M M 

PROGETTI CLIL EE – M M 

UNIONE E FELICITA’ AA 

NUTRIRSI BENE PER VIVERE MEGLIO UDA CLIL INGLESE EE 

PROGETTO CINEFORUM “ARRIVA IL CINEMA” EE  M M 

LEGGERE IL FUMETTO EE 

 

 

 

 

http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/745-progetti-scuola-dell-infanzia
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/747-progetti-scuola-primaria
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/744-progetti-scuola-secondaria-di-primo-grado-2
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/747-progetti-scuola-primaria
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/744-progetti-scuola-secondaria-di-primo-grado-2
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/745-progetti-scuola-dell-infanzia
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/747-progetti-scuola-primaria
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/744-progetti-scuola-secondaria-di-primo-grado-2
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/744-progetti-scuola-secondaria-di-primo-grado-2
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/747-progetti-scuola-primaria
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/744-progetti-scuola-secondaria-di-primo-grado-2
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/744-progetti-scuola-secondaria-di-primo-grado-2
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/747-progetti-scuola-primaria
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/744-progetti-scuola-secondaria-di-primo-grado-2
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/747-progetti-scuola-primaria
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/744-progetti-scuola-secondaria-di-primo-grado-2
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/745-progetti-scuola-dell-infanzia
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/747-progetti-scuola-primaria
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/747-progetti-scuola-primaria
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/744-progetti-scuola-secondaria-di-primo-grado-2
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it/rendicontazione-sociale/curriculari/747-progetti-scuola-primaria
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Manifestazioni scolastiche, bandi e borse di studio offerte da privati e 

interne alla scuola come “AMORE PER IL MARE”. 

 

 

VIAGGI D’ISTRUZIONE 

I viaggi d’istruzione si baseranno sulle programmazioni dei Consigli di 

Classe e di Dipartimento. Saranno effettuati secondo la scansione 

temporale, per favorire periodi dove il costo è minore rispetto all’alta 

stagione. Coinvolgeranno tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo con la 

durata di un giorno per la scuola dell’Infanzia e i primi due anni della 

scuola Primaria, invece per gli alunni di terzo, quarto e quinto anno 

possono avere la possibilità di effettuare viaggi di due giorni. Per la 

scuola Secondaria di I Grado di durata più lunga. 
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