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DATI IDENTIFICATIVI DELLA SCUOLA D.D. ROSOLINO  PILO – AMBITO N.17 

Sede principale Plesso R. Pilo  

(Scuola dell’Infanzia e Primaria e sede di  

Direzione e  Uffici Amministrativi)  

Via Sebastiano La Franca,70  

90127-Palermo 

Tel.091 6162518 

Fax 0916174280   

Plesso Staccato Via del Vespro  

(Classi quinte di scuola primaria)  

Via A. Elia   

Tel. 091 6165191  

Responsabile di Plesso: Ins. Maria Latino  

Sez. F sez. statale (ex comunale) 

ubicata c/o Scuola Materna Comunale  

Via A. Elia   

Tel. 091 6165191  

 

Plesso“Maestri del Lavoro”  

(Scuola dell’infanzia )  

Via Maestri del Lavoro-  

Palermo Tel. 091 6167462  

Responsabile di Plesso: Ins. Loredana Galletta 

Codice dell’Istituzione Scolastica  PAEE039006  

Codice Fiscale  8001360822  

Sito web  www.scuolapilopalermo.edu.it  

Indirizzo e-mail e pec istituzionali   paee039006@istruzione.it 

paee039006@pec.istruzione.it  

DSGA  Dott.ssa Caterina Lo Bianco  

Dirigente Scolastico  Prof.ssa Crocifissa Mangiavillano  

Collaboratori del D.S.  Inss. Pamela Vassallo e Alfonso Gueli  

  

   

  

  

  

 

  

http://www.scuolapilopalermo.edu.it/
http://www.scuolapilopalermo.edu.it/


PREMESSA 

La presente appendice al PTOF 2019/22 esplicita le attività che, in coerenza con il documento di 

durata triennale, sono state deliberate dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Circolo sentiti i 

rappresentanti dei Consigli di Interclasse e Intersezione per l’anno scolastico 2019/2020. 

La restituzione dei dati della visita ispettiva dei NEV (Nuclei di Valutazione Esterna), che 

riconosce  il costante impegno  della Direzione Didattica nelle attività di inclusione e la capacità 

di interpretare ed accompagnare le trasformazioni sociali del territorio in cui opera la scuola, 

conferma le scelte effettuate  e  pone le premesse per continuare ad accogliere nuove sfide 

educative e formative con la consapevolezza di poter e dover fare sempre meglio nel solco 

della tradizione  e dell’innovazione che  da sempre contraddistinguono  la “Rosolino Pilo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



INTERAZIONE SCUOLA-TERRITORIO 

Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica pone tra gli obiettivi prioritari la 

promozione delle relazioni esterne tramite la collaborazione con gli stakeholder, quali soggetti 

culturali, politici, professionali, sociali ed economici del territorio, indispensabili per soddisfare non 

solo i bisogni espliciti e impliciti, ma intercettare anche quelli latenti.  

Risultati attesi:   

• attivazione di azioni coordinate e sinergiche di supporto alle specifiche problematiche 

sociali dell’utenza e del contesto in cui opera la scuola;  

• implementazione della cultura in rete come strumento di sviluppo del PTOF, plurale e 

interconnesso;  

• apertura al territorio per assicurare un servizio rispondente ai principi di adeguatezza, 

differenziazione e sussidiarietà. 

 

Sono stati istituiti e/o confermati partenariati attraverso l’instaurazione di accordi, convenzioni e 

protocolli d’intesa:  

Accordo di Rete tra le scuole 
ricadenti nell’Osservatorio di  
Area sulla Dispersione  

“Osservatorio Distretto 14 bis”  

con sede presso l’I.C.S. 

Mattarella-Bonagia. 

Contenimento e interventi di prevenzione della Dispersione 
Scolastica/Successo formativo - attività di formazione docenti 
GOSP – Realizzazione di Ricerca/Azione - Progettazione di attività 
per gli alunni, i docenti, le famiglie. Sportello per alunni-docenti-
famiglie. Attività di formazione docenti infanzia 

Rete di ambito n.17 Attività di formazione per il personale docente e ATA 

Accordo di rete 

interistituzionale REP  

Scuola capofila I.C.S. Silvio 

Boccone 

Attività di prevenzione del disagio con il coinvolgimento di tutti gli 

attori che operano nel sociale 

 

Convenzione triennale I.C.S. 

Silvio Boccone per la 

concessione dell’utilizzo della 

sala teatro 

Adesione a iniziative progettuali, manifestazioni, incontri con 

autori 

 

Accordo di rete di scopo 

“Condominio del Vespro” 

Valorizzazione e formazione risorse  

CTRH  Attività di formazione per docenti su tematiche inerenti 

all’inclusione scolastica degli alunni disabili, fornitura di ausili…   



Reti  per la  Legalità:  

Fondazione Falcone e altre 

Associazioni Legalità, quali il 

Centro Studi ed Iniziative 

Culturali Pio la Torre ONLUS 

Promozione di esperienze rivolte allo sviluppo della cultura della 

legalità al fine di rinnovare e sostenere un sistema di valori 

consono ad una società civile. Il progetto cercherà di sviluppare 

l’informazione sociale sui temi della legalità, del rispetto, delle 

norme e regole di comportamento, della mafia, dello 

sfruttamento e i diritti dei cittadini e dei Bambini 

Comune di Palermo Adesione a iniziative progettuali di ed. ambientale – ed.stradale - 
dispersione scolastica…  

Strutture ospedaliere e private  Screening di medicina preventiva 

Polizia Postale  Iniziative di prevenzione del Cyberbullismo  

I.C.S. Maredolce Attività progettuali e laboratoriali in continuità/orientamento 

I.C.”S. Boccone” Progetto “Gemellaggio” tra le classi quinte e alcune classi della 

secondaria di primo grado 

Rete “Scuole sicure” Attività di informazione e di formazione sulla Sicurezza  

Comando di Polizia Municipale 

del Comune di Palermo 

Iniziative in materia di sicurezza ed educazione stradale 

Sporting Village Palermo   Partecipazione ad iniziative sportive 

90127 AttivaMente insieme Partecipazione alle iniziative dell’Associazione di volontariato con 

specifico riferimento alla cultura della tutela dell’ambiente del 

territorio 

Forze dell’Ordine  Attività sul tema della Legalità con visita ai luoghi della Memoria 

RAP  Progetti di educazione Ambientale 

British Institute  Open Day, progetti di formazione , seminari, sede autorizzata per 

eventuali certificazioni, work shop 

Eurolingue school  Open Day, progetti di formazione , seminari, sede autorizzata per 

eventuali certificazioni, work shop 

Autorità Garante per l’infanzia 

e l’adolescenza 

Progetto sul tema della promozione e divulgazione della 

Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

Associazione Tulime  Progetti di solidarietà e cooperazione di comunità in diverse parti 

del mondo rivolti agli alunni e attività di formazione per docenti e 

genitori 

Associazione People help the 

people  

Attività di formazione /informazione rivolte ad alunni – docenti -

genitori 

 



LA POPOLAZIONE SCOLASTICA 

   

PLESSO  N. CLASSI/SEZIONI  N. ALUNNI  

“Rosolino Pilo” di Via S. La Franca, 70  

21 primaria  

4 sezioni di scuola dell’Infanzia a T. R.  

2 sezioni di scuola dell’Infanzia a T. N.  

385  

 89 

  46  

“Via del Vespro” di via A. Elia, 1  
5  primaria  

 
  97  

“Maestri del Lavoro” di Via Maestri 

del Lavoro, 1  
4 sezioni di scuola dell’Infanzia T. R.     85  

                                                                                                                                         Tot. 702  

   

 

 

 Alunni diversamente abili  

  

 n.  7  di Scuola dell’infanzia  

n. 25  di scuola primaria  

 

  

Alunni stranieri  

 

n. 47   scuola primaria 

n. 17   scuola infanzia 

Totale  n. 64 (circa  il 10 % della popolazione scolastica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RISORSE UMANE 

 

 DOCENTI  UNITA’  

Posto comune   

n. 35 di scuola primaria (organico 

dell’autonomia)  

n. 12 di scuola dell’infanzia.  

Sostegno   

n. 17 di scuola primaria di cui n.7 in organico 

di Diritto.  

n. 6  di scuola dell’infanzia di cui n.2 in 

organico di Diritto.  

Lingua inglese  n. 1    

Religione cattolica  n. 3 (n.1 scuola infanzia e n.3 scuola primaria)   

PERSONALE AMMINISTRATIVO  UNITA’  

Direttrice S.G.A  n. 1  

Assistenti amministrativi  n. 4  

COLLABORATORI SCOLASTICI IN  

ORGANICO  
UNITA’  

Statali   n. 12 

 Ex PIP n. 1  

ALTRE FIGURE PROFESSIONALI  UNITA’  

Personale comunale   

– Assistenti alunni diversamente abili e servizio  

refezione scolastica 

- Assistenti all’autonomia e alla Comunicazione  

  

n. 5  

  

n. 13  

.  

 

 

 

 



NUOVE RISORSE  

La rimodulazione, l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli spazi e degli arredi già esistenti ha 

consentito di recuperare/allestire per gli alunni a partire dal corrente anno scolastico nuovi 

spazi laboratoriali  che, insieme a una gamma variegata di attività curriculari ed extracurriculari, 

sostanzieranno anche il curriculo, strumento principe per garantire il successo formativo e il 

diritto all’apprendimento di tutti gli alunni, nessuno escluso. 

 

PLESSO RISORSE 

SEDE CENTRALE “ROSOLINO PILO” 
Laboratorio musicale (in fase di allestimento) 

Aula informatica  

PLESSO “VIA DEL VESPRO” 
n.1 postazione mobile con pc fisso 

n.1 aula Lim 

PLESSO “MAESTRI DEL LAVORO” 

n.1 postazione mobile con pc fisso 

aula linguaggi 

laboratorio  teatro 

aula piscomotricità 

aula attrezzata con giochi morbidi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE FUNZIONI STRUMENTALI 

Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola e per il miglioramento della qualità    

dell’offerta formativa in regime di Autonomia, la nostra Istituzione Scolastica individua le aree e gli 

ambiti di intervento  prioritari  prevedendo le azioni per ciascuno. Gli incarichi vengono assegnati 

annualmente ai docenti in possesso dei titoli e delle competenze necessarie.  

Le aree individuate per l’anno scolastico 2019/2020:    

    

AREA AMBITI DI COMPETENZA COMPITI GENERALI 

N.1 

Piano dell'Offerta 
Formativa 

 
Ins. Avenia Francesca 

- Aggiornamento e revisione PTOF con appendici di riferimento 
- Coordinamento progetti curricolari ed extracurricolari 
– Monitoraggio, verifica, valutazione e rendicontazione delle 
attività del Piano 
- Diffusione di iniziative cittadine destinate agli alunni 
- Gestione della documentazione attraverso la raccolta 
sistematica del materiale prodotto alla fine dei progetti 
-  Partecipazione revisione RAV e stesura/modifica/integrazione 
Piano di Miglioramento 
- Consulenza/collaborazione con colleghi, gruppi di lavoro e/o 
Staff  Direzione 

N.2 

Lettura e Biblioteca 
Scolastica 

 
Ins. Sabella Illuminata  

- Promozione alla lettura, alla partecipazione a concorsi e gare 
specifiche e all’uso didattico della biblioteca 

– Organizzazione di seminari tematici e di incontri con autori 
- Supporto alle attività di animazione alla lettura 
- Supporto all’attività di promozione della lettura attraverso 
l’organizzazione di visite guidate in librerie e biblioteche in 
ambito cittadino 
– Aggiornamento del patrimonio librario della scuola 
- Regolamento utilizzo Biblioteca Scolastica 
- Prestito librario 
- Partecipazione revisione RAV e PTOF e 
stesura/modifica/integrazione Piano di Miglioramento 
- Consulenza/collaborazione con colleghi, gruppi di lavoro e/o 
Staff  Direzione 
 

N.2 
 
 
 

Inclusione Scolastica 
 

Ins. Migliore M. Patrizia 

- Supporto alle famiglie degli alunni attraverso l’attivazione di 
uno sportello dedicato 
- Cura dei rapporti con l’Ufficio H dell’USP, il Comune e la ASL. 
- Calendarizzazione incontri Gruppo Misto e relativa 
informazione alle famiglie e ai docenti 
- Supporto stesura orari docenti di sostegno e operatori 
specializzati 
- Raccolta sistematica della documentazione di ciascun alunno e 
digitalizzazione della stessa 
- Supporto al D.S. per la richiesta di organico in rapporto alla 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

disabilità 
- Verbalizzazione incontri Gruppo Misto, incontri con genitori e 
docenti 
- Supporto ai docenti per la compilazione e stesura degli Atti e 
documenti da inoltrare ai competenti Uffici 
- Partecipazione  revisione RAV e PTOF e 
stesura/modifica/integrazione  Piano di Miglioramento 
- Stesura/revisione e aggiornamento Piano Inclusione 
- Coordinamento Referente BES/Gruppo GOSP 
- Consulenza/collaborazione con colleghi, gruppi di lavoro e/o 
Staff  Direzione. 

N.2 

Valutazione, Autoanalisi e 
Miglioramento 

 
Ins. Sorce Giuseppa 

- Promozione e coordinamento delle attività connesse alla 
valutazione degli esiti dell'attività didattica e dei processi di 
apprendimento  in riferimento alle Nuove Indicazioni per il 
Curricolo 
- Coordinamento Prove Invalsi 
- Supporto alle interclassi  per la predisposizione, delle  prove di 
ingresso e delle verifiche di fine quadrimestre 
- Revisione e stesura modelli “Certificazione delle competenze” 
- Autoanalisi e valutazione di sistema 
- Gestione della documentazione 
-  Partecipazione  revisione RAV e PTOF e 
stesura/modifica/integrazione  Piano di Miglioramento 
- Rendicontazione e Bilancio Sociale 
- Consulenza/collaborazione con colleghi, gruppi di lavoro e/o 
Staff  Direzione 
 

N.3 

Continuità 
 

Ins. D’Angelo Vita M. 

Ins. Sucameli Antonia 

- Cura e gestione delle attività di continuità  orizzontale e 
verticale 
- Formazione di gruppi classe/sezioni 
- Supporto alle famiglie nella fase delle iscrizioni 
- Predisposizione brochure informative plurilingue del mini POF 
- Accoglienza degli alunni stranieri e delle loro famiglie 
-  Partecipazione  revisione RAV e PTOF e 
stesura/modifica/integrazione  Piano di Miglioramento 
-Consulenza/collaborazione con colleghi, gruppi di lavoro e/o 
Staff  Direzione 
 



REFERENTI / COMMISSIONI 

 

INCARICO DOCENTI 

Referente Ambiente e beni culturali  Ins. R.M. Tuttolomondo  

Referente Legalità  Ins. R.M. Tuttolomondo  

Referente Sicurezza ed educazione stradale  Ins. A. Caponetto  

Referente Lingua straniera Ins. G. Miriana  

Referente Educazione salute  Ins. M. Latino  

Referente Prevenzione abuso e maltrattamento 
(Gruppo GOSP) 

Ins. G. Saglimbene  

Referente Dispersione scolastica (Gruppo GOSP) Ins. C. A. Puglisi  

Referente Bullismo e Cyberbullismo (Gruppo GOSP) Ins. C. A. Puglisi  

Commissione Grandi Eventi  Inss. A. Gueli, M. P. Migliore, I. Sabella 
 

Referenti Refezione scolastica  Inss. R. Casà, V. Gueci 

Commissione Continuità  Inss. G. Campo, V. Gueci 

Referente Attività Musicali  Ins. A. Gueli 

Referente Attività Motorie Ins. R.M. Tuttolomondo  

Referente Sussidi Didattici e Tecnologici Ins. G. Sorce  

Commissione PTOF/RAV 

Collaboratori DS - FF.SS. – Fiduciarie di 

plesso  

Il coordinamento sarà a cura della FS 

PTOF 

NIV 
DS – DSGA -  1^ collaboratore – FS 
Valutazione, Autoanalisi e 
Migliotramento – FS PTOF   

GLI 
DS – FS Inclusione – Ins. Puglisi – Ins. 
Saglimbene – Tutti i docenti di sostegno 
scuola infanzia/primaria 

 

 

 

 



IL TEMPO DELLE DISCIPLINE 

Anche per il c.a. scolastico per dare il giusto spazio alle attività motorie, così come previsto dal 

Progetto Nazionale “Sport di classe” a cui la scuola aderisce,  le ore di attività motorie restano  due 

mentre le ore assegnate alla Storia e alla Geografia tre 

 

 

  

DISCIPLINE  

ORARIO SETTIMANALE  CURRICOLO OBBLIGATORIO 

 (27 ORE)  

1ªclasse  2ªclasse  3ªclasse  4ªclasse  5ªclasse  

 Italiano   8  7  6  6  6  

 Storia e Geografia  3  3  3  3  3  

Musica  1  1  1  1  1  

 Arte e immagine  1  1  1  1  1  

 Matematica  6  6  6  6  6  

Scienze  2  2  2  2  2  

Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2  

  Tecnologia e informatica  1  1  1  1  1  

  Inglese  1  2  3  3  3  

Religione Cattolica /attività 

alternative all’IRC  

2  2  2  2  2  

Potenziamento del curricolo di base   

Laboratorio “Cittadinanza e 

Costituzione” 
1  1  1  1  1  

 

 

UTILIZZO DELLE ORE DI CONTEMPORANEA PRESENZA 
 

- Potenziamento delle ore del curriculo di base (n.1 ora a settimana per laboratori di 

Cittadinanza e Costituzione)  

- Copertura delle supplenze brevi dei docenti assenti 

- Tutoring per alunni BES 

- Potenziamento di lingua inglese in orario pomeridiano  

 

 

 

 

 



ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA ORARIO CURRICULARE 

 

PROGETTI ATTIVITA’ DESTINATARI 

Ed. Stradale  

Attività laboratoriali in 

collaborazione con le forze 

dell’ordine   

Tutte le classi  

Ed. Ambientale  
Partecipazione a Progetti di ed.  

ambientale proposti dal Comune,  
da Enti e Associazioni 

Tutte le classi 

Ed. Motoria  
Adesione al Progetto MIUR/CONI 

“ Sport di classe”  
Classi Quarte e Quinte 

Progetto Continuità   

“Un’ora di inglese” 
Alunni di cinque anni di Scuola 

Infanzia  

I.C.S. ”S. Boccone” Progetto 
“Gemellaggio”: laboratori di arte, 
ed. fisica, teatro, informatica in 
continuità con la scuola 
secondaria di primo grado   

Tutti gli alunni delle classi quinte  

I.C.S. “Maredolce” 
Gruppi  di alunni delle classi 

quinte 

Attività musicali e festa della  

continuità 

Alunni di cinque anni della 

scuola dell’infanzia-classi prime 

e classi quinte 

Progetto Lettura  

 Incontri con gli autori  

 Attività laboratoriali in 
Biblioteca 

 Visita c/o Librerie e 
Biblioteche cittadine 

 Conferenze con autori e 
gemellaggi con altre scuole   

Tutte le classi /sezioni  

Progetto “Amici di penna” 
Comunicazione epistolare con 
altre scuole  

Classe 5D 

Attività di  italiano L2 per 
stranieri 

Attività di alfabetizzazione di 

lingua italiana per gli alunni 

stranieri  

Alunni stranieri che non parlano 

la lingua italiana 

Attività di recupero 

disciplinare di Italiano e 

Matematica 

Attività di recupero strumentale 

delle competenze di base 

Gruppi alunni di tutte le classi 

scuola primaria    

Progetto “Let’s discover 

English together” 

Attività di lingua inglese 

 

alunni di 5 anni di tutte le 
sezioni della Scuola dell’Infanzia  



ATTIVIVTÀ DI ARRICCHIMENTO 

Oltre alle scelte di seguito indicate, ciascuna Equipe pedagogica non esclude di ampliare le 
occasioni di arricchimento educativo-didattico nel corso dell’anno scolastico qualora se ne 
presenti l’opportunità. 
La partecipazione a spettacoli teatrali, laboratori didattici, visite guidate urbane ed extraurbane è 

a totale carico delle famiglie e l’eventuale adesione è da intendersi vincolante ai fini della 

realizzazione.  

La realizzazione delle esperienze sarà subordinata alla partecipazione di almeno il 50% +1 del 

gruppo classe coinvolto.  

VISITE DIDATTICHE URBANE DESTINATARI 

SC
U

O
LA

 D
EL

L’
IN

FA
N

ZI
A

 

“Fattoria Tancrè”( urbano) 
Tutte le sezioni della Scuola 

dell’Infanzia 

Fabbrica delle caramelle Sez. F. “Pilo”ex sez. 

comunale 

Il bosco di Tommy Tutte le sezioni della Scuola 

dell’Infanzia 

SC
U

O
LA

 
P

R
IM

A
R

IA
 

Museo Gemmellaro  Classi TERZE 

Palazzina cinese e Villa Niscemi Classi QUINTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VISITE DIDATTICHE EXTRAURBANE 

  

DESTINATARI 

SC
U

O
LA

 P
R

IM
A

R
IA

 

“Anche noi in luna di miele”- Fattoria Augustali di Partinico  Classi SECONDE 

 Visita alla Fattoria Augustali di Partinico  

 La via Lattea e sulla via di Betlemme 
Classi TERZE 

Castelbuono – (PA) Classi QUARTE 

Segesta e Museo dell’illusionismo di Trapani Classi QUINTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ LABORATORIALI DESTINATARI 

SC
U

O
LA

 
P

R
IM

A
R

IA
 

Partecipazione alle sole attività che verranno svolte 
all’interno dei locali scolastici Classi PRIME 

Laboratorio di educazione ambientale proposto 

dall’Associazione Oros presso i locali della scuola  Classi TERZE 

Attività pratica di laboratorio “Giocando con la fisica” Classi QUINTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SPETTACOLI TEATRALI, VISIONI FILMICHE… 

  

 DESTINATARI  

SC
U

O
LA

 

IN
FA

N
ZI

A
 

Scuola e Teatro Massimo - Percorso “Farfalle” 

 

Tutte le sezioni 

della Scuola 

dell’Infanzia 

 

 

SC
U

O
LA

 P
R

IM
A

R
IA

 

Partecipazione alle sole attività che verranno svolte all’interno dei 
locali scolastici Classi PRIME 

Spettacolo Teatrale “La rivolta della befana” – Compagnia teatrale 

“Nuova Generazione” diretta da G. Zappalà Classi SECONDE 

“Le Farse” dell’Associazione Marionettistica Popolare Siciliana di A. 

Sicilia 
Classi TERZE 

Spettacoli Teatrali: 

 “Il meraviglioso circo della luna” presso il Teatro Massimo  

 “La ballata di Natale” presso il Teatro Sant’Eugenio – PA 

 “Le fantastiche favole di Esopo” – Compagnia Teatrale 

“Nuova Generazione” diretta da G. Zappalà 

Classi QUARTE 

 “L’omu curaggiusu. Vita e morte di Pio La Torre” dell’ Associazione 

Marionettistica Popolare Siciliana di A. Sicilia Classi QUINTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INCONTRI CON L’AUTORE 

 AUTORE Libro/Attività CLASSI/SEZIONI 

SC
U

O
LA

 

IN
FA

N
ZI

A
  

Ass. Così per gioco C. 

Carzan 

 

 

Il cappello Allenamente 

 

Tutte le SEZIONI 

SC
U

O
LA

 P
R

IM
A

R
IA

 

Li Vigni Mauro Lisa Giraffa azzurra Classi PRIME 

Lanno Salvatore Il leone prepotente Classi SECONDE 

Li Vigni Mauro 

Lanno Salvatore 

Iannelli Eleonora 

E poi venne la libertà 

Il leone prepotente 

Meglio il lupo che il mafioso 1/2 

Classi TERZE  

Li Vigni Mauro 

Lanno Salvatore 

Iannelli Eleonora 

Parisi Giusi 

Armetta M. Concetta 

E poi venne la libertà 

Il gioco poetico delle lettere 

Meglio il lupo che il mafioso 

Bullismo 

Armalilandia 

Classi QUARTE 

Li Vigni Mauro 

Lanno Salvatore 

Parisi Giusi 

Armetta M Concetta 

E poi venne la libertà 

Il gioco poetico delle lettere 

Bullismo 

Armalilandia 

Classi QUINTE  

 

 
 

 

 



ARRICCHIMENTO  OFFERTA FORMATIVA  

IN ORARIO  CURRICULARE ED EXTRACURRICULARE 

 

Per l’Arricchimento dell’Offerta Formativa il Collegio dei Docenti ha deliberato l’attivazione di 

progetti in orario curriculare ed extracurriculare per offrire maggiori opportunità formative 

funzionali al miglioramento dei livelli di apprendimento e all’acquisizione delle competenze  

 

ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO /ARRICCHIMENTO  

IN ORARIOCURRICULARE ED EXTRASCOLASTICO 

Percorsi Destinatari 
Ore previste / 

conduttori 
PERIODO NOTE 

SC
U

O
LA

 D
EL

LI
N

FA
N

ZI
A

 

 “Mini Tennis” e 
ginnastica 
compensativa  

N.16 alunni 
di 5 anni 

N.25 ore  

Ins: Tuttolomondo 
Rosa Maria  

Marzo – 
Maggio 2020 
 In orario 
curriculare 

 

 “In viaggio con Ulisse” 

N.16 alunni 
di 5 anni 

delle sezioni 
a tempo 
ridotto 

N.25 ore  

Ins: Galletta 
Loredana 

Febbraio – 
Aprile 2020  
In orario 
pomeridiano 

 

 “In viaggio con Ulisse” 

N. 10 + 1H 
alunni di 5 
anni 

delle sezioni 
a tempo 
ridotto 

N.25 ore  

Ins: Sucameli 
Antonia 

Febbraio – 
Aprile 2020  
In orario 
pomeridiano 

 

SC
U

O
LA

 P
R

IM
A

R
IA

 

 Progetto “Il ballo 
della cordella” 

N.26 alunni 
classi 2^-3^ - 
4^ - 5^ 

N. 50 ore   

Ins. Migliore Maria 
Patrizia  

e la collaborazione 
straordinaria del 
Prof. Bartolo Cuccì 

Gennaio – 
Maggio 2020 
In orario 
pomeridiano 

 

 Progetto “Il ballo 
della cordella” per 
adulti e senza oneri 
per la scuola  

N.26 adulti 

N^ 50 ore 

Ins. Migliore Maria 
Patrizia  

Gennaio – 
Maggio 2020  
In orario 
pomeridiano 

senza oneri 
per la scuola 



e la collaborazione 
straordinaria del 
Prof. Bartolo Cuccì 

 Progetto di 
potenziamento di 
Lingua Inglese  
“Learning by playing 
on the way to the 
Cambridge Exam” 

Classe 4C 

 

N.1 incontro 
settimanale della 
durata di 2 ore 
(tutto l’anno 
scolastico) 

Ins. Giada Miriana 

Novembre 
2019 – 
Maggio 2020 
In orario 
pomeridiano 

Espletato con 
le ore di 
disponibilità 
del docente 

 Progetto di 
potenziamento di 
Lingua Inglese  
“Flying to Secondary 
School” per la 
preparazione 
dell’Esame 
Certificazione 
Cambridge 

Alunni di 
tutte le classi 
5^ con 
valutazione 
ottimo (da 8 
a 10) in L2 

N. 35 ore 

Ins. Saglimbene 
Grazia 

Febbraio – 
Giugno 2020 
In orario 
pomeridiano 

Espletato con 
le ore di 
disponibilità 
del docente 

 Progetto di recupero 
di Lingua Inglese  
“English is fun” 

Alunni di 
tutte le classi 
5 ^ con 
valutazione 
in L2 
inferiore al 6 

N. 25 ore 

Ins. Saglimbene 
Grazia 

Novembre 
2019-
Gennaio  
2020 
In orario 
pomeridiano 

Espletato con 
le ore di 
disponibilità 
del docente 

 “Musi…canto” 
 

Gr. 40 alunni 
delle classi  

1^, 2^, 3^, 
4^,  5^ 

N. 60 ore 

Ins Gueli Alfonso Novembre 
2019 –  
Maggio 2020 
In orario 
pomeridiano 

 

 “Musi…canto” 

N. 60 ore 

Ins Caponetto  
Audenzio 

 “Il corriere della 
scuola “ 

N. 20 alunni 
classi 4^, 5^ 

N. 54 ore + 

N. 20 ore per 
uscite guidate  
(N.5 incontri della 
durata di 4 ore 
cadauno)  
 
Ins Albanese 
Maria Palma 

Novembre 
2019 -   
Giugno 2020 
In orario 
pomeridiano 

 

 Progetto “Le città e la 
gestione sostenibile 
dell’acqua e delle 

Alunni 
Scuola 

I Docenti delle 
classi 

In orario 
curriculare 

 



risorse naturali” Primaria 

 Progetto “Pio La 
Torre: esempio di 
impegno e onestà” 
(Legge Reg. N.8 e Circ. 
Reg. N. 14 del 
23.05.2019 
“Interventi in favore 
delle istituzioni 
scolastiche statali di 
ogni ordine e grado, 
ai sensi dell’art.10 
della L.R. 08/05/2018, 
n 8 – Es fin. 2019 (A.S. 
2019-2020)- capitolo 
372555”) 

N. 15 alunni 

delle classi  

quarte, 

quinte 

 

N. 30 ore 

N.1 Esperto 
Esterno 
dell’Associazione 
Marionettistica 
Popolare Siciliana 
e N.1 docente 
tutor  

 
In attesa di 
approvazione 

  “ I BAMBINI 

PARLANO DIRITTIO” 
Progetto sul tema 
della promozione e 
divulgazione della 
Convenzione ONU sui 
diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza 
promosso 
dall’Autorità Garante 
per l’infanzia e 
l’adolescenzain 
collaborazione con 
l’Associazione “Così 
per gioco” 

Classi 4 A - 
4C-  4D - 4E - 
5C- 5D 

Inss:  
Casuccio – 

Scavuzzo -  Sabella 

Vassallo - 

D’Angelo - Curto - 

Latino – Puglisi - 

Avenia   

Da 
Settembre a 
Novembre 
2019 
In orario 
curriculare 
 

 

ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO /ARRICCHIMENTO  

RIVOLTE ALLE FAMIGLIE 

 

 Progetto “Io sono 
perché noi siamo” 

Genitori della 
scuola in 
particolare 
famiglie degli 
alunni 
stranieri 

Cooperanti 
“Tulime Onlus” e 
Volontari del 
Servizio Civile 

Novembre 
2019 
In orario 
pomeridiano 

 

 Progetto “You 
Enhance the Skills -
YES ” 

N. 20 
mamme 
 

Progetto in 
partenariato con 
le Associazioni 
“Mille Colori 
Onlus” e “People 
help the people” 

In orario 
pomeridiano 
 

In attesa di 

approvazione 



 


