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1. Premessa  

  

Il Collegio dei Docenti 
  

  

 VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge 107), recante la “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”;  

  

 PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:   
  

 le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno 

scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta 

formativa (d’ora in poi: Piano); 

 il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per 

le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 

dirigente scolastico;  

 il piano è approvato dal consiglio d’istituto; 

 esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i 

limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR 

al MIUR;  

 una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato 

nel portale unico dei dati della scuola;  

  

 TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi 

e dalle associazioni dei genitori;  

  

REDIGE   

il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa.   
 

Il piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali 

modifiche necessarie.  
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2. Presentazione delle scuole dell’Istituto  
 

Infanzia 
 
 

Santo Padre  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indirizzo C/da S. Padre – Marsala 

Telefono 0923-962789 

Referenti     Di Dia Nicolina – Valfrè Cinzia 

Classi 2 sezioni 

Alunni 34 (A-B) 

Risorse professionali 

4 docenti (due per sezione, che si alternano con orario 
antimeridiano e pomeridiano) 

2 docenti di sostegno 
1 docente di Religione Cattolica per 3 ore settimanali 

1 collaboratore scolastico 

Risorse strutturali 
Aule organizzate per centri di interesse, 

giardino attrezzato ampio ed ombreggiato. 
 

Mensa 
Comunale secondo la tabella dietetica 

 dell’A.S.L. di Trapani 

Trasporto alunni 
Servizio Scuolabus organizzato e regolamentato dal 

Comune di Marsala 
 

Orario di funzionamento 

Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 15.30 
 Sabato chiuso. 

- Ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00 
- Pranzo dalle ore 12.00 alle ore 13.00 
- Uscita: dalle ore 15.00 alle ore 15.30 
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Via Nazionale  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indirizzo C/da Terrenove- Marsala  

Telefono 0923-997144 

Referenti     Di Vita Antonia – Licari Anna Maria 

Classi 2 sezioni 

Alunni 40 (A-B) 

Risorse professionali 

4 docenti (due per sezione, che si alternano con orario 
antimeridiano e pomeridiano)  

1 docente sostegno 
1 docente di Religione Cattolica per 3 ore settimanali  

1 collaboratore scolastico 

Risorse strutturali 
Aule organizzate per centri di interesse, 

giardino attrezzato ampio ed ombreggiato. 
 

Mensa 
Comunale secondo la tabella dietetica 

 dell’A.S.L. di Trapani 

Trasporto alunni 
Servizio Scuolabus organizzato e regolamentato dal 

Comune di Marsala 
 

Orario di funzionamento 

Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 15.30 
 Sabato chiuso. 

- Ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00 
- Pranzo dalle ore 12.00 alle ore 13.00 
- Uscita: dalle ore 15.00 alle ore 15.30 
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Piano Oliveri  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indirizzo C/da Fornara- Marsala  

Telefono 0923-741319 

Referenti  Pizzo Caterina – Sciacca Vincenza 

Classi 2 sezioni 

Alunni 43 (A- B) 

Risorse professionali 

4 docenti (due per sezione, che si alternano con orario 
antimeridiano e pomeridiano)  

1 docente di sostegno 
1 docente di Religione Cattolica per 3 ore settimanali  

1 collaboratore scolastico 

Risorse strutturali 
Aule organizzate per centri di interesse, 

giardino attrezzato ampio ed ombreggiato. 
 

Mensa 
Comunale secondo la tabella dietetica 

 dell’A.S.L. di Trapani 

Trasporto alunni 
Servizio Scuolabus organizzato e regolamentato dal 

Comune di Marsala 
 

Orario di funzionamento 

Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 15.30 
 Sabato chiuso. 

- Ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00 
- Pranzo dalle ore 12.00 alle ore 13.00 
- Uscita: dalle ore 15.00 alle ore 15.30 
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Primaria 

 

Cuore di Gesù  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indirizzo  C/da Cuore di Gesù - Marsala  

Telefono 0923-997299 

Referenti   Spagnolo Stella Adele – Rizzuto Emanuela 

Classi 6 

Alunni 103 

Risorse professionali 

12 docenti (di cui 2 di potenziamento) 
2 docenti di sostegno 

1 docente di Religione Cattolica  
1 insegnante attività alternative alla religione cattolica 

1 assistente alla comunicazione LIS 
1 collaboratore scolastico 

Risorse strutturali 
Aule organizzate per centri di interesse, 

giardino attrezzato ampio ed ombreggiato. 
 

Trasporto alunni 
Servizio Scuolabus organizzato e regolamentato dal 

Comune di Marsala 
 

Orario di funzionamento 

Dal Lunedì al Giovedì dalle 8.15 alle 14,45 
 

          Venerdì dalle 8,15 alle 13.15 
 

Sabato chiuso.  
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Piano Oliveri 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A causa dei lavori di ristrutturazione presenti nell’ala destinata alla Scuola Primaria, per l’anno 
scolastico 2015/2016 le classi di Piano Oliveri sono ospitate nel plesso di Fornara 
 

Indirizzo  C/da Fornara - Marsala  

Telefono 0923-741319 

Referenti Gangemi Grazia Maria – Di Carlo Cuttone Antonella 

Classi 6 

Alunni 106 

Risorse professionali 

10 docenti (di cui 1 di potenziamento) 
4 docenti di sostegno 

2 docente di Religione Cattolica  
1 insegnante attività alternative alla religione cattolica 

1 collaboratore scolastico 
 

Risorse strutturali 
Aule organizzate per centri di interesse, 

giardino attrezzato ampio ed ombreggiato. 
 

Trasporto alunni 
Servizio Scuolabus organizzato e regolamentato dal 

Comune di Marsala 
 

Orario di funzionamento 

Dal Lunedì al Giovedì dalle 8.15 alle 13.45 
 

          Venerdì dalle 8.15 alle 13.15 
 

Sabato chiuso.  
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Secondaria di 1°grado 
 

Fornara 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indirizzo  C/da Fornara - Marsala  

Telefono 0923-961292 

Referenti   De Vita Caterina – Galfano Maria 

Classi 2 a tempo prolungato – 5 a tempo normale 

Alunni 158 

Risorse professionali 

37 docenti  
10 docenti di sostegno,  

1 docente di Religione Cattolica   

1 assistenti alla comunicazione 
 4 collaboratori scolastici 

Risorse strutturali 

La scuola, caratterizzata da ampi spazi aperti comuni, è 
dotata di: 12 classi, di cui 9 con LIM, e 4 adibite allo studio 
dello strumento musicale, una palestra ben attrezzata dove 
si svolgono attività sportive anche in orario extrascolastico, 
due laboratori di informatica con LIM, uno per alunni e uno 
per docenti, un laboratorio di arti creative, una biblioteca per 
gli alunni, un laboratorio scientifico ed una serra usata per le 
attività di scienze e progetti extracurriculari. 

 

Mensa 

E’ garantito il servizio di mensa scolastica, parte integrante 
del Progetto educativo con la guida degli stessi insegnanti 
delle classi, gestito dal Comune secondo la tabella dietetica 
dell’A.S.L. di Trapani.  

Trasporto alunni 
Servizio Scuolabus organizzato e regolamentato dal Comune 

di Marsala 
 

Orario di funzionamento 
Dal Lunedì al Venerdì 8.00-14.00.  
Per le classi a tempo prolungato 
martedì e giovedì dalle 8.00 alle 17.00  

 
 



10 
 

 
 

Terrenove 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indirizzo  C/da Terrenove - Marsala  

Telefono 0923-751056 

Referenti Vincenti Luciana – Di Simone Carmela 

Classi 9 tempo normale 

Alunni 216 

Risorse professionali 

23 docenti  
6 docenti di sostegno,  

1 docenti di Religione Cattolica   
4 collaboratori scolastici 

Risorse strutturali 

La scuola, caratterizzata da ampi spazi aperti comuni, è 
dotata di: 12 classi, di cui 9 con LIM, una palestra ben 
attrezzata e campi all’aperto dove si svolgono attività 
sportive anche in orario extrascolastico, un laboratorio di 
informatica con LIM, un laboratorio di lingue, un laboratorio 
musicale, un laboratorio di arti creative. 

Mensa 

E’ garantito il servizio di mensa scolastica, parte integrante 
del Progetto educativo con la guida degli stessi insegnanti 
delle classi, gestito dal Comune secondo la tabella dietetica 
dell’A.S.L. di Trapani.  

Trasporto alunni 
Servizio Scuolabus organizzato e regolamentato dal Comune 

di Marsala 
 

Orario di funzionamento 

Tempo prolungato: 
Lunedì - Mercoledì –Venerdì – Sabato 
 8.10-13.10.  
 Due prolungamenti pomeridiani:  
martedì e giovedì dalle 8.10 alle 16.10.  
 
Tempo normale: 
da Lunedì a Sabato 
 8.10-13.10.  
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3. Analisi del Contesto Territoriale 
 

 

La scuola, presente nel Comune di Marsala fin dagli anni '60, ha subito nel tempo dei 

cambiamenti importanti. I vari ordini di scuola materna, elementare e media - oggi 

denominate Scuola dell’infanzia, Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado - sono 

stati accorpati dal 1999 nell’Istituto Comprensivo “Alcide De Gasperi”. 

L'Istituto opera nella periferia a sud-ovest della città, in un territorio d’utenza che comprende 

due borgate: STRASATTI e TERRENOVE, ognuna delle quali raggruppa molte contrade 

(Strasatti, Fornara, Cuore di Gesù, Pastorella, Santo Padre, Sant’Anna, Ciavolo, Ciavolotto, 

Digerbato, Terrenove, Ventrischi, Ponte Fiumarella, Bambina, Fossarunza, Berbaro, 

Berbarello). 

Si tratta di un’area prevalentemente abitativa e culturalmente variegata, che vede una 

significativa presenza di bambini ed adolescenti, ai quali in questi anni si è cercato di dare 

occasioni formative anche al di fuori del contesto scolastico. 

In questo contesto, produrre cultura fruibile dalle nuove generazioni ha significato cercare di 

utilizzare il territorio come luogo concreto nel quale incontrarsi per scoprire, comunicare, 

confrontare esperienze fisiche ed emotive, che rischiano di rimanere sepolte 

dall’urbanizzazione e dalla frettolosa identificazione dell’io individuale come unico termine di 

riferimento sociale. 

La presenza dell'alunno per molti anni nella stessa istituzione scolastica favorisce un’azione 

didattica coordinata da parte dei docenti dell’intero ciclo scolastico dell’obbligo; permette 

inoltre alla scuola di essere punto di riferimento unitario per i genitori lungo il percorso di 

cambiamento e di evoluzione dei loro figli. 

 

L’Istituto riunisce sotto un’unica dirigenza sei plessi scolastici, provenienti da tre ordini di 

scuola differenti:  

- n° 3 Scuole dell'Infanzia  

- n° 2 Scuole Primarie  

- n° 2 Scuole Secondarie di I grado  
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4. Analisi dei Bisogni Educativi  
 

Il nostro Istituto, ispirandosi alla normativa vigente, ha deciso per quest’anno scolastico di 

perseguire la “politica dell’inclusione” con il fine ultimo di  “garantire il successo scolastico” a tutti 

gli alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione, anche a coloro che, non avendo 

una certificazione né di disabilità, né di dislessia  - le due condizioni riconosciute dalla Legge, (la 

storica 104/92 e la recente 170/2010)- fino ad oggi non potevano avere un piano didattico 

personalizzato, con obiettivi, strumenti e valutazioni pensati su misura per loro. 

Per riuscire in questo intento, il Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI) stenderà il PIANO  

ANNUALE PER L’INCLUSIONE attuando una rilevazione sui BES presenti nelle diverse scuole, 

raccogliendo la documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere e fornendo, su 

richiesta, supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie per la gestione di particolari 

problematiche.  All’inizio dell’anno scolastico il GLI proporrà al Collegio Docenti una 

programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere e, al termine 

dell’anno scolastico il Collegio procederà alla verifica dei risultati raggiunti.   

L'istituto "A. De Gasperi" pone particolare importanza agli alunni con disturbi di apprendimento 

che ultimamente sono presenti nella nostra scuola in numero elevato. Il nostro obiettivo è 

pertanto quello di motivare l'alunno all'apprendimento evitando il più possibile l'insuccesso 

scolastico, fornendo modalità di apprendimento che lo aiutino a costruire un percorso scolastico 

positivo promuovendone l'autonomia personale, la partecipazione e l'integrazione. Il fine è 

dunque il raggiungimento del benessere scolastico e una buona qualità di vita. 

La presenza di alunni di diverse nazionalità nell’Istituto Comprensivo “A. De Gasperi” di Marsala 

ha favorito in questi anni la consapevolezza della rilevanza educativa dei temi legati 

all’interculturalità. Le attività di sostegno all’inserimento e all’integrazione, previste dal Piano 

Annuale per l’Inclusività sono andate consolidandosi in progetti mirati per dare risposte alle 

esigenze comunicative e formative degli alunni immigrati, con particolare riguardo 

all’insegnamento dell’Italiano. L’apprendimento degli elementi linguistici di base e della lingua per 

lo studio prevede percorsi flessibili e differenziati. Le strategie educative e didattiche, le 

metodologie e le modalità di valutazione vengono formalizzate nel Piano di Studio Personalizzato. 
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5. Finalità 

Il presente documento viene predisposto ai sensi dell’art.1 – comma 1 della Legge 107 del 

15/07/2015.  

Si ispira alle finalità complessive della legge che possono essere così sintetizzate:  

 Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza  

 Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti  

 Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali  

 Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica  

 Realizzazione di una scuola aperta  

 Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di  

istruzione permanente  dei  cittadini  attraverso  la  piena attuazione 

dell’autonomia  delle  istituzioni  scolastiche,  anche  in relazione  alla  dotazione 

finanziaria.  
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6. Obiettivi con riferimento al RAV  
 

Il RAV elaborato nei mesi di giugno/luglio 2015 da parte dello STAFF di direzione ha 

consentito, anche attraverso i Descrittori messi a disposizione dall’INVALSI e dall’ISTAT, di 

accertare:  

 AREA CONTESTO E RISORSE: il contesto territoriale è tradizionalmente di tipo 

contadino e   le Amministrazioni comunali succedutesi negli anni, non hanno 

realizzato interventi a favore dello sviluppo socio – culturali delle giovani generazioni. 

Di contro, il nostro Istituto ha messo in atto molteplici progetti usufruendo dei fondi 

comunitari e regionali. 

 AREA ESITI: gli esiti, pur non essendo uniformi, sono in linea con i parametri della 

media nazionale. La scuola perde alcuni studenti nel passaggio da un anno all'altro 

a causa di trasferimenti o abbandoni. 

 AREA PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: buone le iniziative 

per l’inclusione e la differenziazione. La scuola ha predisposto alcune scelte 

educative per facilitare il percorso di apprendimento e insegnamento. Il livello 

raggiunto dagli alunni sul piano formativo e comportamentale si rivela positivo e 

adeguato. Da mettere a punto il Curricolo verticale di Istituto.  

 AREA PROCESSI-PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE: positiva 

l’organizzazione dell’Istituto, curato il passaggio delle informazioni alle famiglie 

anche attraverso il sito. Si segnala la necessità di incrementare l'aggiornamento e 

l'autoformazione per mettere tutti i docenti nelle condizioni di progettare in accordo 

con il curricolo d'Istituto in modo da definire con chiarezza gli obiettivi e le 

abilità/competenze da raggiungere attraverso i progetti di ampliamento dell'offerta 

formativa.  
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Il Piano di Miglioramento interesserà 2 aree: 

 

1. Area ESITI DEGLI STUDENTI  
 

Priorità: 

 ridurre il numero di studenti inseriti nella fascia medio-bassa; 

 Sviluppare e potenziare le competenze linguistiche logico-scientifiche; 

 Prevenire e contrastare la dispersione scolastica; 

 Favorire l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES DSA) 

 

2. Area DI PROCESSO  
 

Curricolo – progettazione – valutazione 

 Obiettivi di processo: 

 Favorire l'equità degli esiti formativi all'interno del sistema scolastico riducendo la 

varianza interna fra le classi; 

 Migliorare le competenze metodologiche e valutative dei docenti 

 

Inclusione e differenziazione 

Obiettivi di processo: 

 Favorire l'integrazione attraverso il superamento di situazioni di svantaggio culturale; 

 Individuare e incentivare la premialità; 

 Migliorare il livello culturale degli alunni; 

 Ridurre casi di dispersione  
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ATTUAZIONE  P.N.S.D. 2016 / 18 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale, presentato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 

2015, prevede tre grandi linee di attività:  

- Miglioramento dotazioni hardware,  

- Attività didattiche, 

 - Formazione insegnanti.  

Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) è un documento pensato per guidare le 

scuole in un percorso di innovazione e digitalizzazione, come previsto nella riforma della 

Scuola (legge 107/2015 – La Buona Scuola). Il documento ha funzione di indirizzo; punta a 

introdurre le nuove tecnologie nelle scuole, a diffondere l’idea di apprendimento permanente 

(life-long learning) ed estendere il concetto di scuola da luogo fisico a spazi di apprendimento 

anche virtuali.  

La legge 107/2015 prevede che tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali dell’Offerta 

Formativa azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale, per perseguire obiettivi: di 

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, di potenziamento degli strumenti didattici 

laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni 

scolastiche, di adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza e la condivisione di dati, di formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo 

sviluppo della cultura digitale, di formazione del personale amministrativo e tecnico per 

l’innovazione digitale nella amministrazione, di potenziamento delle infrastrutture di rete, di 

valorizzazione delle migliori esperienze nazionali, di definizione dei criteri per l’adozione dei 

testi didattici in formato digitale e per la diffusione di materiali didattici anche prodotti 

autonomamente dalle scuole. 

 Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le 

dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le 

metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. 

 

ANIMATORE DIGITALE 
L’animatore digitale è un docente con spiccate capacità organizzative che ha il compito di 
favorire il processo di digitalizzazione della scuola e che si occupi di diffondere le politiche 
legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul 
territorio del Piano Nazionale Scuola digitale (PNSD). Il suo profilo è rivolto a sviluppare 
progettualità su tre ambiti: Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi. Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. Uso di 
particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia 
comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia 
con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.  
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FORMAZIONE INTERNA 

 Prima annualità 

- Formazione specifica per Animatore Digitale 
- Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con la 

rete nazionale. 
- Formazione base per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola.  
- Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale;   
- Formazione base sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la Didattica digitale 

integrata.  
- Coinvolgimento di alcuni docenti all’utilizzo di testi digitali.  
-  Partecipazione a bandi nazionali ed europei  

 
Seconda annualità 

- Formazione specifica per Animatore Digitale  
- Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con la 

rete nazionale. 
- Formazione per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione alla scuola.  
- Formazione sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la Didattica digitale 

integrata. 
- Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e 

collaborativa.  
- Coinvolgimento dei docenti all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di metodologie 

didattiche innovative.  
- Utilizzo di pc e Lim nella didattica quotidiana.  
- Analisi, riflessione e avvio di sperimentazione di processi didattici per l’integrazione del 

mobile, gli ambienti digitali e l’uso di dispositivi a scuola. 
- Partecipazione a bandi nazionali ed europei.  
 

Terza  annualità 
- Formazione specifica per Animatore Digitale  
- Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con la 

rete nazionale. 
- Formazione per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione alla scuola.  
- Formazione avanzata sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la Didattica 

digitale integrata. 
- Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e 

collaborativa.  
- Coinvolgimento dei docenti all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di metodologie 

didattiche innovative.  
- Utilizzo di pc e Lim nella didattica quotidiana.  
- Analisi, riflessione e avvio di sperimentazione di processi didattici per l’integrazione del 

mobile, gli ambienti digitali e l’uso di dispositivi a scuola. 
- Partecipazione a bandi nazionali ed europei.  
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7. Fabbisogno delle risorse umane 

 

Consultando le proiezioni relative al numero degli obbligati per i prossimi 3 anni, si prevede 

un leggero aumento del numero attuale di classi e di docenti:  

In riferimento ai dati relativi al mese di ottobre 2016, nell’Istituto risultano iscritti 711 studenti, così 
distribuiti nei vari ordini di scuola: 
 

 n. classi e 
sezioni 

n. alunni 
iscritti 

alunni con 
disabilità 

alunni con DSA alunni 
stranieri 

Scuola 
dell’Infanzia 

6 117 6 --- 11 

Scuola Primaria 
12 209 11 --- 15 + 3 

Scuola 
Secondaria 18 374 13 3 13 

Totale 36 711 29 12 41 

 
 

Il personale docente in organico è il seguente: 
 

 Docenti 
 posto comune 

Docenti  
sostegno 

Docenti 
 religione cattolica 

Scuola 
dell’Infanzia 12 4 2 

Scuola 
Primaria 22 6 2 

Scuola 
Secondaria 41 15 1 

Totale 71 26 4 

 

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 

      ART. 1,comma 7 Legge 107/2015  
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secondaria:  

 

1 per A059 – Matematica di cui 9 h per Semiesonero 1° collaboratore del Dirigente 
Scolastico. Esigenza organizzativa: coordinamento delle attività in un Istituto che presenta 
numerose complessità a causa della particolarità del contesto territoriale (7 plessi).  
 

1 per A043 – Italiano - per potenziare la comprensione dei linguaggi; 

 

1 per A346 – Lingua e civiltà straniera, inglese - per potenziare la lingua inglese (esami 
Trinity); 

 

1 per A028 – Arte e Immagine - per progetti di dispersione; 

 

1 per A032 – Musica - per progetti di dispersione; 

 

1 per AD00 – Sostegno – prevenzione al disagio e all’inclusione 

 

 

primaria:  

 

1 per recupero/potenziamento delle competenze chiave - Italiano 

 

1 per recupero/potenziamento delle competenze chiave -  Matematica 

 

1 per potenziare lingua straniera: esami Trinity - Inglese 

1 per prevenzione al disagio e all’inclusione  - Sostegno 

 

Fabbisogno di organico di personale ATA 

1 Assistente amministrativo 

4 Collaboratori scolastici 
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8. Progettazione delle azioni formative del 
personale in servizio 

La formazione in servizio “obbligatoria, permanente e strutturale” è connessa alla funzione 

docente e rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di ogni sistema educativo e 

per la crescita professionale di chi in esso opera. 

A tal proposito il nostro Istituto ritiene prioritario sviluppare un sistema di opportunità 

formative per i docenti e per tutti gli operatori scolastici, in linea con quanto specificato nel 

PdM. 

Azioni Formative: 

Valutazione 

Competenze digitali e innovazione didattica e metodologica 

Competenze linguistiche 

Potenziamento delle competenze di base (lettura, comprensione, competenze logico-

matematiche) 

Inclusione, disabilità, integrazione 

Figure sensibili relative alla sicurezza, prevenzione e primo soccorso 

 

 

9. Risorse Materiali 

 

Tutte le scuole dell’Istituto hanno in dotazione materiali informatici e non, che favoriscono lo 

svolgimento delle attività didattiche. Tutte le classi dei nostri plessi sono dotate di 

attrezzature multimediali come le LIM e laboratori didattici (informatico, linguistico, 

scientifico, artistico e musicale) 

  

Tutti i materiali potranno essere implementati attraverso gli appositi fondi (MIUR, comunitari 

e regionali) messi a disposizione per l’arricchimento dell’offerta formativa.  
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10. Organizzazione della didattica 

Ambiti progettuali del POF 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

La scuola dell’infanzia si inserisce in un percorso educativo iniziato in famiglia e pone le 

basi degli apprendimenti futuri nella scuola primaria.  

Le azioni educative sono sostenute da scelte pedagogiche di fondo che privilegiano 

l’esperienza come fonte di conoscenza attraverso:  

 il GIOCO: risorsa trasversale fondamentale per gli apprendimenti e per le relazioni;  

 l’ ESPLORAZIONE e la RICERCA: modalità propria del bambino che impara ad indagare e 

conoscere attraverso il fare, le esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i 

materiali; 

 la VITA di RELAZIONE : contesto nel quale si svolgono il gioco ,l’esplorazione e la ricerca 

in un clima sereno rispettoso dei tempi, dei ritmi evolutivi e delle capacità di ciascuno  

 la PROMOZIONE dell’AUTONOMIA PERSONALE nel processo di crescita  

La scuola dell'infanzia è particolarmente  sensibile ai  bisogni  di  ogni  bambino e per 

soddisfare tali necessità  struttura  e  attua  in  modo  condiviso  il  proprio  lavoro  

attraverso  Progetti  Personalizzati, Laboratori e attività in piccolo gruppo.  

Le proposte educative nascono da una attenta osservazione dei bisogni dei bambini.  

Ogni progetto si articola tenendo in considerazione lo sviluppo dei seguenti campi di 

esperienza:  

 Il sé e l’altro (Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme);  

 Il corpo in movimento (Identità, autonomia, salute);   

 Linguaggi, creatività, espressione (Gestualità, arte, musica, multimedialità);  

 I discorsi e le parole (Comunicazione, lingua, cultura);  

 La conoscenza del mondo  (Ordine, misura, spazio, tempo, natura)  

AFFINCHE’ IL BAMBINO POSSA DIVENTARE COMPETENTE PASSANDO DAL SAPERE AL 

SAPER FARE E AL SAPER ESSERE. 
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I progetti e le unità di  apprendimento   possono  essere di plesso  (coinvolgenti  tutte  le 

sezioni della  scuola), di  sezione (con attività particolari che in ogni sezione  vengono 

intraprese  in base  alle  condizioni  che  differenziano  le  sezioni  stesse),  di gruppo  o  

di intersezione (gruppo di bambini di età omogenea).  

I progetti  di intersezione vengono offerti ai bambini di più sezioni suddivisi in modo da 

formare gruppi  della  stessa  età;  si  tratta  di  attività    pensate  in  relazione  alle 

caratteristiche di sviluppo e alle potenzialità di bambini di 3, di 4 e di 5 anni.  

 

SCUOLA PRIMARIA  

Il  percorso  educativo  della  scuola  primaria,  nella  prospettiva  della  maturazione  del  

profilo educativo, culturale  e professionale dello studente, atteso per la conclusione del 

primo ciclo dell’istruzione, utilizza gli obiettivi specifici d’apprendimento  esplicitati  nel  

documento  delle  Indicazioni  Nazionali, ordinati per discipline e per educazioni.  

Per raggiungere le sue finalità, la scuola deve trovare metodologie di lavoro adeguate 

facendo soprattutto leva sull’interesse e sulla partecipazione attiva dei bambini.  

Pertanto  l’approccio  di  base  per  un  apprendimento  formativo  prevede  alcuni  

aspetti rilevanti:  

 partire dall’esperienza e dagli interessi dell’alunno inteso come soggetto attivo;  

 accertarne le abilità di partenza  

 conoscere e valorizzare le attitudini individuali nel rispetto degli stili cognitivi edel 

patrimonio culturale individuale;  

 realizzare un clima sociale positivo.  

I docenti, assegnati in base all’organico di istituto, costituiscono  le équipe  pedagogiche,  

sono  contitolari  e  corresponsabili  del  processo formativo di tutti gli alunni delle classi.  

Nella scuola Primaria le attività di arricchimento dell’offerta formativa trovano la loro 

applicazione e sviluppo sia nelle ore curricolari, sia nelle tre ore opzionali settimanali, 

previste dalla Normativa.  

Alla luce di questo, ogni modulo ha facoltà, pur nel rispetto degli indirizzi comuni 

concordati e deliberati negli organismi ufficiali, di proporre ai propri alunni attività 
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laboratoriali diversificate espressione della specificità e delle competenze degli insegnanti 

di ciascun modulo.  

Variegata pertanto è l’offerta dei laboratori, che spaziano da attività di approfondimento  

disciplinare ad altre espressivo-linguistiche o teatrali- musicali, motorie e sportive…  

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO  

 La scuola secondaria di primo grado si propone di accompagnare gli alunni attraverso un 

percorso pluriennale di crescita personale che si fonda su alcune scelte educative da noi 

ritenute più importanti.  

 COSTRUIRE UNA SOLIDA PREPARAZIONE DI BASE, favorendo l’acquisizione 

consapevole di saperi e competenze ritenuti essenziali ;  

 PREVENIRE LE VARIE FORME DI DISAGIO che possono verificarsi nelle fasi della 

crescita , nelle tappe dell’apprendimento scolastico e nel passaggio da un ciclo 

scolastico all’altro.  

 PROMUOVERE E RAFFORZARE LE DIVERSE COMPONENTI DELL’AUTONOMIA 

PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO, sia per gli aspetti relativi all’uso e alla gestione 

degli strumenti, delle tecniche e del tempo nelle varie attività scolastiche, sia per quelli 

relativi alle conoscenze, alla gestione delle emozioni nei rapporti.  

 FAVORIRE LA RELAZIONE INTERPERSONALE  NEL RICONOSCIMENTO E NEL RISPETTO 

DELLE DIVERSITA’.  

 EDUCARE al confronto, alla condivisione, al rispetto delle regole della convivenza civile, 

favorendone sempre più l’interiorizzazione.  

 PROMUOVERE IL BENESSERE IN OGNI ALUNNO:   

 RICONOSCERE,  accanto a possibili disabilità di vario tipo, le risorse da valorizzare;  

 conoscere e valorizzare le varie identità culturali e costruire percorsi di accoglienza, 

alfabetizzazione ed integrazione degli alunni stranieri;  

 conoscere e sperimentare le diverse forme di comunicazione espressiva ;  

 porre attenzione all’ambiente, cogliendone gli aspetti fisici e quelli propri dell’ intervento 

umano.  
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 SVILUPPARE NEGLI ALUNNI IL SENSO DI IDENTITA’ E DI APPARTENENZA in un’ ottica 

di formazione di una cittadinanza attiva e consapevole.  

 CONOSCERE i linguaggi e gli strumenti multimediali della nostra societa’ e sperimentare 

l’ utilizzo consapevole di alcuni di essi.  

 

Le attività di arricchimento dell’offerta formativa, previste in orario scolastico ed extrascolastico, 

vengono esplicitate nei seguenti progetti:  

Progetti Interistituzionali (Comune di Marsala, USP., ASP…)  

 Progetti curriculari Progetti extracurriculari 

INFANZIA 

 
Accoglienza 

Scoprire e vivere le feste 

Imparo giocando 
 

 
Scoprire e vivere le feste 

” Presepe Vivente” 
 
 

PRIMARIA 

 
Giochi sportivi studenteschi 

La scuola siamo noi 
Educazione alimentare ” La salute viene mangiando” 

Con MUU MUU a  scuola di alimentazione (classi 1^- 2^- 3^) 
Sport di classe 

Un’opportunità in più 
Una scuola anche per noi 

Nel mondo dei bambini di Legalandia 
Attivita’ di potenziamento legge 107/2015:  

-recupero italiano e matematica  

Italiano L2: 
- alfabetizzazione alunni stranieri 

Progetto extracurriculare sportivo-educativo “ A scuola dal re” 
Progetto extracurriculare: Trinity 

 

SECONDARIA  

Un’altra opportunità  

Includiamo nuovi competenti 

Giochi sportivi studenteschi  

Impariamo insieme 

Potenziamento di arte e 

immagine” manual mente”, 

“fare per imparare” 

 Progetto continuità:  
“Per suonare alla De Gasperi” 
 

 

 

Concertiamo  

Trinity 

Gare e giochi matematici: 

“Studenti all’opera” 

 “Giorno del PI GRECO”  

Rigeneriamoci 
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Programma Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei – “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche”.  

Asse I. Progetto “Inclusiva…mente ” Il progetto si pone come obiettivo primario quello di 

riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio socio-economico, in zone particolarmente 

disagiate, nelle aree a rischio e in quelle periferiche, intervenendo in modo mirato su gruppi 

di alunni con difficoltà e bisogni specifici e, quindi, esposti a maggiori rischi di abbandono, 

anche coinvolgendo altri soggetti del territorio. 

AZIONE 

10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità  

SOTTOAZIONE 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 'INCLUSIVA...Mente' 
 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Mi difendo con ... rispetto Scuola primaria 

Educazione motoria; sport; gioco didattico 'Mens sana ... in corpore sano' Sec.  

Innovazione didattica e digitale “CoderKid: la programmazione a portata dei più piccoli”    

Primaria 

Innovazione didattica e digitale “L’arte del fare in un mondo digitale: applicazioni della 

stampa 3D nella manifattura” Sec 

Potenziamento delle competenze di base Giocomatica Sec. 

Potenziamento delle competenze di base Il mondo è fatto di forme e numeri Primaria 

Potenziamento delle competenze di base L'inventastorie Primaria 

Potenziamento delle competenze di base Emozioni in fuga Sec 
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PROGETTO DI RETE – AVVISO PUBBLICO N.3/2018 REGIONE SICILIA- 

FINALIZZATO A INTERVENTI PER L’“INNALZAMENTO DEI LIVELLI DI ISTRUZIONE 

DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA SICILIANA “ LEGGO AL QUADRATO 2”, APPROVATO 

CON DDG N. 1514 DEL 24/04/2018, PUBBLICATO DAL DIPARTIMENTO DELL’ISTRUZIONE 

DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE SICILIANA, NELL’AMBITO DEL 

PIANO D’AZIONE OBIETTIVI DI SERVIZIO REGIONE SICILIA- SETTORE ISTRUZIONE   

”#SCD- Scuole per la Cittadinanza Digitale”  

ATTIVAZIONE DI N. 2 MODULI FORMATIVI EXTRACURRICULARI RIVOLTI AGLI ALUNNI,  

UN MODULO DI COMPETENZE( Italiano) DELLA DURATA DI 30 ORE  

UN MODULO DI INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE DELLA DURATA DI 30 ORE E  

UN MODULO AGGIUNTIVO RIVOLTO AI GENITORI 

IL PROGETTO SARA’ IN RETE DAL NOSTRO ISTITUTO COMPRENSIVO “ ALCIDE DE 

GASPERI”(scuola capofila)  E GLI ISTITUTI COMPRENSIVI “ L. PIRANDELLO – 

S.G.BOSCO”  DI CAMPOBELLO DI MAZARA  E “G. NOSENGO” DI PETROSINO. 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI N.384 DEL 17/05/2018 

CONSIGLIO D’ISTITUTO N.312 DEL 18/05/2018 
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11. Inclusione alunni con bisogni educativi 
speciali 

                  

Il  nostro  Istituto  riserva  un’attenzione  particolare  agli  alunni  diversamente  abili  o  in 

condizioni  di  svantaggio  culturale. Riteniamo che  la scuola abbia il compito  di  promuovere  

la  piena  integrazione  di  tutti  gli  alunni,  partendo  dalle  risorse  e potenzialità di ognuno 

di essi per  accompagnarli lungo il  percorso  scolastico/formativo.  

Per  quanto  riguarda  gli  alunni  “certificati”,  ogni  equipe/consiglio  di  classe  predispone,  

come prevede  la  normativa,  un  P.E.I.  (Piano  Educativo  Individualizzato),  in 

collaborazione con la famiglia e con gli specialisti dei servizi territoriali.  

Nell'Istituto  è  stato  istituito  un  GLH (Gruppo di Lavoro sull'Handicap) diretto dal Dirigente 

Scolastico, composto da  insegnanti di sostegno, educatori e insegnanti di classe e coordinato 

dalla psicopedagogista di Istituto,  con il compito  di:  

 organizzare al meglio  le risorse assegnate e  predisporre le attività da realizzare;  

 confrontare, coordinare e verificare i progetti che si realizzano nelle classi.  

  

Vedi anche PAI AGGIORNATO  AL 30 GIUGNO 2017 
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12. Organizzazione della scuola 

Organigramma 
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Rapporti con le famiglie 
  

 Il dialogo e la collaborazione con i genitori sono considerati preziose risorse per la 

costruzione, realizzazione, valutazione del progetto formativo, che è centrato sui bisogni degli 

alunni.  

Fatte salve particolari situazioni che vengono di volta in volta affrontate dai singoli docenti, 

dai Consigli di Intersezione, di Interclasse, di Classe o dal Dirigente, l’Istituto offre alle 

famiglie un ventaglio di diverse opportunità di colloquio e di incontro:  

Dirigente Scolastico: preferibilmente su appuntamento. 

Docenti: 

Infanzia :   su richiesta dei genitori e durante le assemblee di classe. 

 

Primaria:  incontri annuali calendarizzati, al termine del primo quadrimestre, per la 

consegna del Documento di valutazione; 

 appuntamenti possibili su richiesta dei genitori. 

 

Secondaria di 1° grado:   

 - due nei mesi di dicembre e aprile per colloqui individuali; 

 - appuntamenti possibili su richiesta dei genitori, tramite comunicazione 

telefonica o a diario. 

 

Organi Collegiali: Consiglio di Istituto, Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe con la 

presenza dei rappresentanti dei genitori eletti 
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 Rapporti tra diversi ordini di scuola 
 

Considerata la “centralità” dell’alunno, il cui sviluppo è un processo continuo nel corso del 

quale egli apprende in modo differenziato a seconda dell’età, sono previste, nell’ambito 

dell’autonomia, la progettazione e la realizzazione di percorsi didattico organizzativi a favore 

della continuità tra i vari ordini di scuola.  

Vengono curati i rapporti tra i tre ordini di scuola attraverso la costituzione di commissioni che 

 

Il percorso con la scuola secondaria di primo grado prevede incontri d’orientamento.  

 

Le Collaborazioni  

 
L’Istituto, nella progettazione integrata dell’offerta formativa, già da anni attua proficue 

collaborazioni con Enti Pubblici ed Agenzie private del territorio che offrono opportunità 

formative e stimoli culturali, di cui si avvale per interventi educativi, didattici e per la 

realizzazione di progetti specifici quali: attività di educazione alla salute, educazione stradale, 

cittadinanza attiva, prevenzione/sicurezza, educazione ambientale. Di seguito, vengono 

riportate in una tabella riassuntiva le collaborazioni più significative di cui si avvale l’Istituto: 

 Comune di Marsala 

 Comune di Petrosino 

 Comune di Mazara del Vallo 

 Assessorato alla Pubblica Istruzione  

 Assessorato alla Sanità 

 Associazione Nazionale Presidi (ANP) 

 Gruppo operativo della N.P.I. del distretto sanitario di Marsala  

 A.I.A.S.   Centro di riabilitazione 

 Università degli studi di Milano “Bocconi” 
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 Ass. Il Germoglio 

 Polizia Municipale 

 Stazione Carabinieri di Petrosino 

 GOSP (Gruppo operativo di supporto psicopedagogico per la lotta alla dispersione 

scolastica e al disagio giovanile e per la promozione del successo formativo. 

 CE.P.A.I.D. 

 R.E.M.A.P.E. 

 G.I.S. (Global International Service) – Agrigento 

 

 

 

Aggiornamento A.S. 2017/18  

Delibera del Collegio dei docenti n.    del 20/10/2017 

Delibera del Consiglio d’istituto n.      del 20/10/2017 
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Allegati 
  
1. Atto di Indirizzo 

 
2. RAV 

 

3. Piano Di Miglioramento 

 

4. Regolamento d’istituto 

5. Patto di corresponsabilità 

6. Piano Didattico Personalizzato 

7. Griglia rilevazione BES 

8. Piano Inclusione Stranieri 

9. PAI 

10. Curricolo Verticale 

11. Linee guida sulla valutazione 


