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Programma annuale dell’offerta formativa 

 

 

a.s. 2017/2018 

Per implementare il Piano triennale dell’offerta Formativa dell’Istituto, gli Organi 

Collegiali, ognuno per la propria competenza, hanno stabilito  il Programma annuale 

dell’offerta formativa , analizzando i bisogni formativi generali e specifici, 

quantificando le risorse economiche, materiali e professionali da investire e  

verificandone  la coerenza con gli obiettivi e le finalità delineate nel PTOF di Istituto. 

 

 

 

 

 

 

http://www.icsciasciascoglitti.gov.it/


Analisi dei bisogni 

L’analisi dei bisogni è stata finalizzata al riscontro delle necessità formative di tutti i 

portatori di interesse(stakeolders) che vivono a stretto contatto con la l’istituto 

comprensivo; purtroppo la relativa distanza dal comune di appartenenza e dalle 

istituzioni, penalizza i contatti e la rilevazione a livello comunale dei reali bisogni della 

comunità e della percezione di questa nei confronti del servizio reso; nonostante in 

questi anni si sia cercato di intessere con le varie amministrazioni che si sono 

avvicendate un patto sussidiario, molto ancora rimane da fare affinché l’istituto non 

venga visto come la “scuola di mare” e di periferia.  

 SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA 
PRIMARIA 

SCUOLA 
SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

PROGETTI DI 
ISTITUTO 

Area 1: RECUPERO E 
POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE 
DI BASE 
Comprendente progetti 
per:  
• valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze linguistiche,  
• potenziamento   
delle   competenze   
matematico-logiche    e 
scientifiche;  
• alfabetizzazione e 
perfezionamento 
dell’italiano come lingua 
seconda  
 
 

 

PER UNA 
DIDATTICA DEL 

SUCCESSO  
(percorso 

extracurriculare 
Classi terze plesso 

Campanella) 

 
TRINITY  
(percorso 

extracurriculare 
Classi terze plesso 

Campanella) 

 
ENGLISH FOR 

TRINITY  
 

percorso 
extracurriculare 
Classi QUINTE) 

 

TRINITY(percorso 
extracurriculare tutte 

le classi e sezioni) 

PERCORSI FONDO 
AREA A RISCHIO  

Area 2: PROMOZIONE 
E SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
TRAVERSALI  
Comprendente 
progetti per:  
• potenziamento 
delle competenze nella 
pratica e nella cultura 
musicali 
• Potenziamento e  
sviluppo delle 
competenze digitali degli 
studenti 

 

DIVERTISCUOLA 
(percorso 

extracurriculare 
CLASSI SECONDE E 

TERZE  e quarte 
PLESSO SCIASCIA) 

ORCHESTANDO 
(percorso 

extracurriculare classi 
quinte) 

INSIEME SI 
SUONA 
percorso 

extracurriculare classi 
quarte) 

 
 

 
PERCORSI FONDO 
AREA A RISCHIO 

Area 3: PROMOZIONE 
DELLE COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE E 
SVILUPPO DELLA 
CITTADINANZA 
ATTIVA  

ASCOLTIAMO 
UNA STORIA 

(percorso curriculare 
tutte le sezioni) 

 

ADOTTIAMO 
UNA AIUOLA  

IL FILO DELLE 
TRADIZIONI 

percorso curriculare 
PLESSO Campanella 

 

GENTE DI 
MARE 

VIAGGIO 
NELLA 

MEMORIA  
percorso curriculare 
ed extracurriculare 

CLASSI TERZE  
 
 

PERCORSI FONDO 
AREA A RISCHIO 

 
 

CERAMICANDO 
per 



Comprendente progetti per:  

 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 
,della consapevolezza  
dei  diritti  e  dei  
doveri;  

 sviluppo di   
comportamenti   
responsabili   ispirati   
alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, ( 
educazione alla legalità 
,educazione 
ambientale)  

 potenziamento delle 
discipline motorie   e   
sviluppo   di 
comportamenti ispirati 
al  benessere pscofisico  
(educazione 
alimentare) 

 sviluppo delle 
competenze in materia 
di cittadinanza attiva e 
democratica  

 prevenzione e 
contrasto della 
dispersione scolastica  
e di ogni  forma  di  
discriminazione   

 valorizzazione della 
scuola intesa come 
comunità attiva, aperta 
al territorio e in grado 
di sviluppare   e 
aumentare 
l’interazione con le 
famiglie e con la 
comunità locale; 

 

(percorso curriculare 
seconde e terze 

sezioni) 
 

GIOCHIAMO 
CON IL CORPO 
(percorso curriculare 

tutte le sezioni) 
 

SULLE ALI 
DELLE 

EMOZIONI 
(percorso curriculare 

tutte le sezioni) 
 

I MIEI NONNI 
SPECIALI 

(percorso curriculare 
tutte le sezioni) 

 
ALLACCAIMO 
LE CINTURE  

(percorso curriculare 
tutte le sezioni) 

 

RACCONTA  
percorso curriculare 
ed extracurriculare 

classi quinte  

 
CERAMICAMICI 

percorso  
extracurriculare 

PLESSO Campanella 
 

CRESCERE 
BENE 

INSIEMEpercorso  
extracurriculare 

PLESSO Campanella 
CLASSE III C 

 

SPORT PER 
TUTTI 

percorso curriculare 
ed extracurriculare 
TUTTE LE CLASSI 

 

 
 

l’ampliamento 
dell’offerta 

formativa in 
chiave inclusiva 

tramite 
l’attivazione di 

percorsi 
manipolativi ed 

esperienziali 
innestati nella 
tradizione del 

territorio. 
TAVOLA DI SAN 

GIUSEPPE 
per la 

promozione delle 
tradizioni 

culturali del 
territorio 

ATTIVA…MENTE 
progetto dedicato 

alla persona, 
educazione alla 

cittadinanza, 
accoglienza, 
inclusione e 

territorio, servizi 
agli studenti 

Area 4: PROMOZIONE 
DELL’INCLUSIONE e di 
tutti i Bisogni educativi 
Comprendente progetti 
per: 

 potenziamento 

 

BRAIN GYM 

percorso 
extracurriculare 

Classi terze) 
 
 
 
 

 

PERCORSI FONDO 
AREA A RISCHIO 

 
PROGETTO 

SOLIDARIETA’ 



dell’inclusione 
scolastica e del  
diritto  allo  studio 
degli alunni  con  
bisogni  educativi  
speciali  
attraverso  
percorsi 
individualizzati  e  
personalizzati 

 percorsi di 
valorizzazione del 
merito degli 
alunni; 

 

AMICI IN 
SCENA 

percorso 
extracurriculare 

Classi quarte) 
 

ADOTTIAMO 
LE 

AIUOLEpercorso 

extracurriculare 
Classi quarte e quinte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



PROGETTUALITÀ INTEGRATA 

Quadro riassuntivo delle candidature ai fondi pon 2014/2020 

 

 

 

 

avviso “titolo”  e  tematica stato moduli Brevissima descrizione 
progetto 

10862 Inclusione 2.0 
 
 
 
inclusione sociale e 
lotta al disagio 

autorizzat
o 

-ballando ballandoP 
-tutti in movimento              P 
-Scoglitti WaterfrontM 
-Scoglitti tra passato e presente  P 
-leggere, comprendere, esporre    M 
-cara amica scuola                    P 
-da Scoglitti a Palermo andata e 
ritorno                            M 

accogliere 
in orari extracurriculari, 
gli studenti a rischio di 
dispersione 
scolastica, tutti coloro che 
vivono situazioni 
di disagio ed infine quei 
bambini e ragazzi 
che faticano a raggiungere 
il successo 
scolastico. 

1953 Infanzia: 
“manipolazione, 
creatività, 
movimento” 
 
i moduli previsti 
tendono a sviluppare 
la percezione tattile, la 
percezione visiva, la 
motricità 

 
 
 
 
 
 
 
primaria e I grado 
“piccoli europei” 
 
il presente progetto si 
prefigge di sviluppare 
le competenze e le 
abilità di base degli 
studenti del 
primo ciclo 
d'istruzione 

 
 
 
 

accettato -fare, creare, ballare                       I 
-Ceramicando: mani in pasta          I 
-oggi pasticcio io..... a scuola          i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
giornale 2.0                                 P 
la scuola va a teatro                    P 
ragazzi all'opera : romeo e giuliettaM 
 
giochiamo con i numeri                P 
dai dati ai grafici                           M 
 
natura amica                                 P 
io riciclo e costruisco                    M 
 
i likeenglishP 

Espressione corporea 
(attività ludiche,attività 
psicomotorie) 
Espressione creativa 
(pittura e manipolazione) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lingua madre 
Lingua madre 
Lingua madre 
 
matematica 
matematica 
 
scienze 
scienze 
 
lingia straniera 



 
 

2669 “Cittadino 2.0” 
 
 
 
 
Pensiero 
computazionale e 
cittadinanza digitale 

accettato il mio amico robot                      P 
 
 
 
 
disegno con il pc                       P 
 
 
 
A.B.C......al P.C.                        P 
 
 
 
usare i social e usarli bene          M 

 
 
 
 

Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale 
 
 
Competenze di cittadinanza 
digitale 
 
 
Competenze di cittadinanza 
digitale 
 
 
Competenze di cittadinanza 
digitale 

2775 Un progetto, un 
lavoro 
 
 
 
 
Potenziamento 
dell'educazione 
all'imprenditorialità 

accettato dall'idea al                              M 
progetto 
 
 
 
 
 
 
 
il 
domani in un progetto               M 
 
 
 
progetti e                                    M 
strategie 

Promozione della cultura 
d'impresa, 
dello spirito di iniziativa, 
della cultura del 
successo/fallimento e 
consapevolezza 
della responsabilità sociale 
 
Rafforzamento delle 
competenze per lo 
sviluppo di un'idea 
progettuale 
 
Sviluppo delle competenze 
organizzative e relazionali: 

2999 “Il mio domani” 
 
 
 
Orientamento 
formativo e 
riorientamento 

accettato Orientiamoci: uno sguardo al futuro I 
M 
 
Orientamento: uno sguardo al futuro II   
M 
Educhiamoci alla scelta A         M 
 
 
Educhiamoci alla scelta B          M 

Orientamento per il primo 
ciclo 
Orientamento per il primo 
ciclo 
Orientamento per il primo 
ciclo 
Orientamento per il primo 
ciclo 

3340 “cittadini del 
mondo” 
 
 
Competenze di 
cittadinanza globale 

accettato cresco bene se mangio bene P 
 
le nostre risorse a tavola  P 
 
a scuola di ritmo  P 
 
 
 
le danze nel mondo  P 
 
 
il nostro mare blu  P 

Educazione alimentare, 
cibo e territorio 
Educazione alimentare, 
cibo e territorio 
Benessere, corretti stili di 
vita, educazione 
motoria e sport 
 
Benessere, corretti stili di 
vita, educazione 
motoria e sport 
Educazione ambientale 



3504 “European Citizen 
together” 
 
 
 
 
 
Potenziamento della 
cittadinanza 
europea 

accettato Competenze di base 
piccoli europei crescono I       M 
 
 
piccoli europei crescono II      M 
 
 
 

Potenziamento llinguistico e 
CLIL 
aprendemossobreEspaña I      M 
 
aprendemossobreEspaña II      M 

 
Cittadinanza Europea 
propedeutica al 10.2.3B 
 
Cittadinanza Europea 
propedeutica al 10.2.3B 
 
 
 
 
Potenziamento linguistico e 
CLIL 
Potenziamento linguistico e 
CLIL 

4294 “nuovi cittadini” 
 
 
 
 
 
Inclusione sociale e 
integrazione 

accettato ceramica e integrazione    P 
 
gioca insieme a me            P 
 
testimone di cittadinanza    P 

Arte per l'integrazione 
Arte per l'integrazione 
 
modulo per i genitori 

4427 “alla scoperta di 
scoglitti” 
 
 
 
 
 
Potenziamento 
dell'educazione al 
patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico 

accettato adottiamo il nostro lido                 P 
 
 
 
 
adottiamo la piazzetta fratelli Cervi  P 
 
 
 
adottiamo il nostro lido II                 M 
 
 
 
 
adottiamo la piazzetta Padre Pio    M 

Adozione di parti di 
patrimonio (luoghi, 
monumenti o altro) 
 
 
Adozione di parti di 
patrimonio (luoghi, 
monumenti o altro) 
 
Interventi di rigenerazione 
e riqualificazione 
urbana specie nelle aree 
periferiche e marginali 
 
Interventi di rigenerazione 
e riqualificazione 
urbana specie nelle aree 
periferiche e marginali 

LEGENDA: P=Primaria           M= Media                  I= Infanzia 
 

 

 

 

 

 



 

PROGETTUALITA’ IN SUSSIDIARIETA’ CON 
ENTI E ASSOCIAZIONI 

 CONSOLATO RUMENO  

 WWF  

 ASSOCIAZIONE FARE VERDE 

 ASSOCIAZIONE GROTTE ALTE 

 ASSOCIAZIONE KIWANIS VITTORIA COLONNA  

 CONSORZO COMIECO 

 CINEMA GOLDEN HALL 

 ASSOCIAZIONI TEATRALI 

 


