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Programma annuale dell’offerta formativa  

 

 

a.s. 2018/2019 

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.  
 
 

 

 
LEGGERE E 
SCRIVERE 

LIBERAMENTE 
(percorso 

extracurriculare sc. 
Primaria) 

 
 
 

UNA DIDATTICA 
PER IL SUCCESSO 

FORMATIVO 
(percorso 

extracurriculare 
classi quarte plesso 

Campanella) 

 
 

 

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. 
 
 
 
 
 

 

 

INSIEME SI 
SUONA 
(percorso 

extracurriculare classi 
quarte Campanella e 

classi quinte Sciascia) 

 
 

 
PERCORSI FONDO 
AREA A RISCHIO 



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

TUTTI 
PRONTI? … 
SI RIPARTE 

(percorso curriculare 
tutte le sezioni) 

 
ASCOLTO E … 

COLORO  
(percorso curriculare 

tutte le sezioni) 
 

LA GIRANDOLA 
DELLE FESTE  

(percorso curriculare 
seconde e terze 

sezioni) 
 

GIOCANDO … 
BALLANDO … 
SALTANDO … 

SCOPRIAMO IL 
NOSTRO 
CORPO 

(percorso curriculare 
tutte le sezioni) 

 

PEZZETTINO 
(percorso curriculare 
terze sezioni e classi 

quinte classi primaria) 
 
 
 

 

GREEN 
PROJECT 

(percorso curriculare 
tutte le classi quarte 
plesso Campanella) 

 

 

VIAGGIO 
NELLA 

MEMORIA  
(percorso 

curriculare ed 
extracurriculare 

classi terze) 
 
 
 

 
 

PERCORSI FONDO 
AREA A RISCHIO 

 
CERAMICANDO 
per 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 

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;  

 

 
 

PROGETTI 
AREA A 
RISCHIO 

 
 

 

PROGETTI 
AREA A 
RISCHIO 

 
Percorsi  

Dispositivo di 
istituto per il 

successo 
formativo 
Tutte le classi  

 
Piano regionale 

delle attività 
educativo-

didattiche da 
implementare 

nelle scuole 
primarie 

caratterizzate da 
alto tasso di 
dispersione 

scolastica ed esiti 
inferiori alla 

media regionale 
nelle prove 

INVALSI 
Classi seconde e quinte  

PROGETTI 
AREA A 
RISCHIO 

 
 

Percorsi  
Dispositivo di 
istituto per il 

successo 
formativo 
Tutte le classi 

PERCORSI FONDO 
AREA A RISCHIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTUALITA  INTEGRATA 

 Corso di Lingua, Cultura e Civiltà Romena finalizzato mantenere l'identità linguistica e 

culturale dei bambini di origine romena che vivono in Italia, ed alla  promozione della 

lingua, della cultura e delle tradizioni romene in collaborazione con il Ministero 

dell'Educazione Nazionale della Romania promosso dall’ambasciata di Romania in Italia. 

 “PROGETTO ASSISTENZA TECNICA PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE 

DEGLI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA 

DI GENERE” Laboratorio sperimentale nelle suole primarie - Ufficio Scolastico Regionale 

per la Sicilia. 

(percorso curriculare rivolto alla classe quarta sez. C plesso Campanella) 

 “PROGETTO SPORT DI CLASSE”, nato dalla collaborazione tra MIUR e CONI, ha come 

obiettivo la valorizzazione dell’educazione fisica e motoria nella scuola primaria per le sue 

valenze trasversali e per la promozione di stili di vita corretti e salutari. 
            (rivolto alle classi quarte e quinte della scuola Primaria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La presente sezione è interamente dedicata alle iniziative a finanziamento comunitario ai fini 

dell’assolvimento degli obblighi di informazione e pubblicità a carico dei soggetti attuatori in 

ottemperanza alle disposizioni contenute nel “REGOLAMENTO (CE) N. 1828/2006 DELLA 

COMMISSIONE dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento 

(CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 

del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale pubblicità e 

promozione dei progetti”. 

 

avviso Titolo e tematica stato moduli Brevissima descrizione 

progetto 

1953 “Manipolazione, 

creatività, 

movimento” 
 
I moduli previsti 
tendono a sviluppare 
la percezione tattile, 
la percezione visiva, 
la motricità. 

 
 
 
 
 “Piccoli europei” 

 
Il presente progetto si 
prefigge di sviluppare 
le competenze e le 
abilità di base degli 
studenti del 
primo ciclo 
d'istruzione. 

 
 
 

autorizzato 
 

 

 

 

 

 

 

autorizzato 
 

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 Giulietta           
                                                         S 
 
Giochiamo con i numeri                   P 
dai dati ai grafici                               S 
 
Natura amica                                   P 
Io riciclo e costruisco                       S 
 
I like english                                     P 

Espressione corporea 
(attività ludiche, attività 
psicomotorie) 
Espressione creativa 
(pittura e manipolazione) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lingua madre 
Lingua madre 
Lingua madre 
 
 
Matematica 
Matematica 
 
Scienze 
Scienze 
 
Lingua straniera 

2669 “Cittadino 2.0” 

 

 

 

 
Pensiero 
computazionale e 
cittadinanza digitale 

autorizzato Il mio amico robot                            P 
 
 
 
 
Disegno con il pc                             P 
 
 
 

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



A.B.C... al P.C.                                 P 
 
 
 
Usare i social e usarli bene             S 
 

 

Competenze di 
cittadinanza digitale 
 
 
Competenze di 
cittadinanza digitale 

2775 Un progetto, un 

lavoro 

 

 

 

 
Potenziamento 
dell'educazione 
all'imprenditorialità 

accettato Dall'idea al                                       S 
progetto 
 
 
 
 
 
 
 
Il domani in un progetto                   S 
 
 
 
 
Progetti e                                         S 
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 

autorizzato Orientiamoci: uno sguardo al futuro I         
                                                         S 
 
Orientamento: uno sguardo al futuro 
II                                                       S 
 
Educhiamoci alla scelta A                S 
 
 
Educhiamoci alla scelta B                S 

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 

 

 

 

 

autorizzato 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 

 

 

autorizzato 
 

 

 

Competenze di base 
piccoli europei crescono I                S 
 
 
Piccoli europei crescono II               S 
 
 
 

 
Cittadinanza Europea 
propedeutica al 10.2.3B 
 
Cittadinanza Europea 
propedeutica al 10.2.3B 
 
 



“España Mi amor” 
 

 

autorizzato 
 

Potenziamento linguistico e CLIL 
Aprendemos sobre España I                  
                                                         S 
Aprendemos sobre España II                               
                                                         S 

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 

autorizzato Adottiamo il nostro lido                    P       
                                     
 
 
 
 
Adottiamo la piazzetta fratelli Cervi          
                                                        P 
 
 
 
Adottiamo il nostro lido II                 S 
 
 
 
 
Adottiamo la piazzetta Padre Pio    S 

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 

1047 “Cominciamo con 

lo sport” 

 
Potenziamento del 
progetto nazionale 
“Sport di Classe” per 
la scuola Primaria 
 

autorizzato Dal gioco allo sport                          P                                                                             
                                                                                
                                    
 

Potenziamento 
dell’educazione fisica e 
sportiva  

LEGENDA:  P=Primaria             S= Secondaria I Grado                  I= Infanzia 

 


