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1° Circolo «G. Pascoli» - Erice

2019 - 2022PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA



DENOMINAZIONE: I° Circolo Didattico ‘’G. Pascoli’’ - Via Caserta, 54 Erice Casa Santa (TP)

Telefono: 0923 554688 - FAX: 0923 554688

CODICE MECCANOGRAFICO: TPEE03500A

E MAIL: tpee03500a@pec.istruzione.it

SITO INTERNET: http//www.primocircoloerice.edu.it

DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa Antonina Filingeri

DSGA: Dott.ssa Rosa Maltese

Orari di ricevimento Direzione: martedì 11:30-13:00 - mercoledì 15:00-17:00

Orari di ricevimento Segreteria: martedì e giovedì 11:30-13:00 - mercoledì 15:00-17:00

CARTA D’IDENTITA’



 Scuola dell’Infanzia Statale - Plesso «A. Gulotta» Via Caserta

 Scuola dell’Infanzia Regionale e Scuola dell’Infanzia Statale - 

Plesso «G. Asta» Via Salvatore Caruso

 Scuola Primaria - Plesso «G. Pascoli» Via Caserta

 Scuola Primaria - Plesso «G. Asta» Via Salvatore Caruso



Plesso «A. Gulotta»
Via Caserta

Plesso «G. Asta»
Via Salvatore Caruso

Tempo scuola: 8:00-16:00
Con servizio mensa

Responsabile di plesso: 
Ins. F. Corso

Infanzia regionale e Infanzia 
statale

Tempo scuola: 8:00-13:00

Responsabile di plesso: 
Ins. A. Manno
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L’edificio dispone di 12 aule, un laboratorio 
linguistico, un laboratorio di informatica, un 
laboratorio scientifico, un laboratorio 
alfamediale e una biblioteca.
Il plesso comprende inoltre spaziosi cortili 
esterni.
Responsabile di Plesso: Ins. P. Romagnosi
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L’edificio dispone di 13 aule, un laboratorio 
di informatica e una biblioteca.
Il plesso comprende inoltre spaziosi cortili 
esterni recintati.
Responsabile di plesso: Ins. A. Manno



Promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino del mondo 

che sappia esercitare competenze di cittadinanza attiva

MISSION

Costruire un’identità consapevole  
dell’unicità e della singolarità culturale di ogni singolo studente 

lavorando nella prospettiva del successo formativo



SCELTE GENERALI DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE 
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Partecipazione 
e

Collegialità 

Qualità 
dell’azione 
didattica

 Interazione 
con il

Territorio 

Efficienza e 
trasparenza 

Qualità dei 
servizi 

Sicurezza 

Formazione 
del personale 



PRIORITÀ STRATEGICHE – OBIETTIVI FORMATIVI

▶ Rispetto dell’unicità della persona;
▶ Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche;
▶ Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
▶ Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell’arte e 
nei media; 
▶ Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica;
▶ Sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano: alimentazione, educazione 
fisica e sport;
▶ Sviluppo delle competenze digitali dei docenti e degli studenti: pensiero 
computazionale, utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
▶ Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico;
▶ Inclusione degli alunni con BES;
▶ Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione 
del merito degli alunni;
▶ Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso 
corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,;
▶ Definizione di un sistema di orientamento interno ed esterno.



TEMPO SCUOLA

Modello didattico e organizzativo



I CAMPI DI ESPERIENZA
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Il se ́ e l’altro
- Bisogno di senso sul 

mondo e sull’esistenza
- Sicurezza

- Appartenenza
- Identita ̀

Il corpo e il 
movimento

- Bisogno di sicurezza 
- Identita ̀

- Espressione
- Comunicazione

Immagini, suoni, 
colori

- Bisogni di conoscenza
- Scoperta

- Comunicazione

I discorsi e le 
parole

- Bisogni di conoscenza
- Scoperta

- Comunicazione

La conoscenza del 
mondo

- Bisogni di conoscenza
- Esplorazione

- Scoperta



CURRICOLO ORARIO SETTIMANALE
SCUOLA PRIMARIA 



SCELTE DIDATTICHE E METODOLOGICHE

Collaborazione con 
altre scuole

Unita
rie

tà e 

interdisc
iplinarie

tà

Problematizzazione 
dell’esperienza:
ricerca-azione

Cooperazione

Metodologia 

della ric
erca-

azione

Alleanza 
educativa con le 

famiglie

Strategie metacognitive

Tutoring e apprendimento 
cooperativo, learning by doing

Valorizzazione della cultura del territorio e dell’intercultura



INCLUSIONE E INTEGRAZIONE

DISABILITÀ
• Alunni 

diversamente 
abili

DISTURBI 
EVOLUTIVI 
SPECIFICI

• Alunni con DSA / 
ADHD / …

SVANTAGGIO 
SOCIO 

ECONOMICO 
LINGUISTICO 
CULTURALE

• Alunni con BES

 

 

 

 
 
 

alunno con BES team docente riconoscimento PDP 

azioni 

verifica ri-progettazione 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE
Insegnanti, famiglie, agenzie territoriali, servizi 
sociali e sanitari, devono garantire una 
progettazione personalizzata per favorire la 
realizzazione di positivi percorsi di apprendimento.

Piano d’intervento 
per alunni con

Bisogni Educativi Speciali

BES



IL CURRICOLO VERTICALE

Garantire   il   diritto dell’alunno  ad  un percorso   
formativo   organico   e   completo

I VANTAGGI DELLA VERTICALITÀ:

- la realizzazione della continuità educativa - metodologica - 
didattica;

- la condizione ottimale per garantire la continuità dinamica dei 
contenuti;

- l’impianto organizzativo unitario;

- la continuità territoriale;

- l’utilizzazione funzionale delle risorse professionali.



LE ATTIVITA’ DEL NOSTRO CIRCOLO

SCUOLA DELL’INFANZIA

… Attività di laboratorio a sezioni 
aperte;

… Attività di gruppo;

… Attività espressivo-creative;

… Utilizzo di vari strumenti didattici 
(audiovisivi, multimediali);

… Collaborazione con famiglie, enti 
esterni e risorse del territorio;

… Attività alternative alla religione 
cattolica;

… Attività per la  continuità orizzontale 
e verticale.



LE ATTIVITA’ DEL NOSTRO CIRCOLO

SCUOLA PRIMARIA

… Laboratori a classi aperte e piccoli gruppi;

… Attività individualizzata;

… Utilizzo di vari strumenti didattici (audiovisi, 
multimediali);

… Collaborazione con famiglie, enti esterni e 
risorse del territorio;

… Attività di recupero e potenziamento;

… Attività espressivo-creative;

… Attività alternative alla religione cattolica;

… Attività per la  continuità orizzontale e 
verticale.



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

I PROGETTI
• Educare alla legalità, alla cittadinanza attiva e al 

rispetto delle regole della convivenza sociale 
attraverso il linguaggio della musica; sviluppare la 
sensibilità all’ascolto, al canto e al senso ritmico

IL PAESE MUSILEGA
Tra Musica e Legalità

Infanzia 

• Sviluppare, attraverso il gioco e la danza, le 
capacità: motorie, di memorizzazione, di 
socializzazione, di coordinazione e sincronismo

GIOCO-DANZA
Infanzia 

• Sviluppare gli schemi motori di base; migliorare 
l’equilibrio dinamico, statico e la coordinazione 
motoria

PSICOMOTRICITA’
Infanzia Regionale 



I PROGETTI

• Stimolare l’interesse verso l’apprendimento 
della lingua straniera

HAPPY ENGLISH
Infanzia Regionale 

• Sperimentare metodi di lettura alternativi
MATITA MAGICA

Infanzia - Primaria 

• Favorire l’inclusione e la socializzazione 
attraverso il gioco, la narrazione, la 
drammatizzazione, la relazione sociale ed 
affettiva

IMPARIAMO GIOCANDO
Infanzia - Primaria 



I PROGETTI

• Promuovere la cultura dei valori attraverso le 
favole; educare al rispetto dell’ambiente 
attraverso il riciclo di materiali. Promuovere la 
tradizione dell’Opera dei Pupi

IL MAGICO MONDO 
DELLE MARIONETTE

Primaria

• Promuovere stili di vita corretti legati alla 
pratica sportiva; individuare ragazzi/e che 
possano essere promesse sportive per il nostro 
territorio

L’ATLETICA 
FA SCUOLA

Primaria 

• Incontri con gli esperti della Pallacanestro 
Trapani; tornei di Easybasket; 
partecipazione ai concorsi sui temi 
dell’alimentazone e del fair-play

MINIBASKET
Primaria 



I PROGETTI

• Promuovere la pratica sportiva e il gioco di 
squadra attraverso il Minivolley.

MINIVOLLEY
Primaria

• Promuovere la pratica sportiva attraverso la 
Scherma

SCHERMA
Primaria 

• Conoscere la ricchezza dei beni artistico-
culturali, naturalistici e gastronomici del 
territorio

RISCOPPRIAMO 
INSIEME IL NOSTRO 

TERRITORIO
Primaria 



I PROGETTI

• Sperimentare dinamiche personali e relazionali 
attraverso l’uso dei cinque sensi

OLTRE LE PAROLE 
...

I MIEI SENSI
Primaria

• Promuovere lo sviluppo della personalità dei 
bambini, condividendo un progetto comune e 
valorizzando il contributo di ciascuno; costruire 
gradualmente la propria identità culturale, il 
significato di essere cittadini, italiani ed europei

NOI CITTADINI DEL 
MONDO

Primaria 



    INFANZIA

q “Gioco e Movimento 3 Anni”
q 10.2.1A - ore 30

q “Gioco e Movimento 4 Anni”
q 10.2.1A - ore 30

q “Gioco e Movimento 5 Anni”
q 10.2.1A - ore 30

PRIMARIA

q “Italiando in terza”
q 10.2.2A-ore 30

Alunni classi terze
q “Italiando in quarta”

q 10.2.2A-ore 30
Alunni classi quarte 

q “Matematicando in terza”
q 10.2.2A-ore 30

Alunni classi terze 
q “Matematicando in quarta”

q 10.2.2A-ore 30
Alunni classi quarte  

q “Matematicando in quinta”
q 10.2.2A-ore 30

Alunni classi quinte 
q “Spagnolando in terza”

q 10.2.2A-ore 30
Alunni classi terze

q “Inglesando in quarta”
q 10.2.2A-ore 30

Alunni classi quarta 
q “Inglesando in quinta”

q 10.2.2A-ore 30
Alunni classi quinte 

 

«COMPETENZE DI BASE»



I LABORATORI POMERIDIANI 
• Laboratori facoltativi di n. 2 ore una volta la settimana.
• Potenziamento delle competenze di base linguistiche, espressivo-creative e logico-matematiche.

CODING

INGLESE

SPAGNOLO

PIANOFORTE

CANTO CORALE

SCHERMA



PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE



INTERVENTI PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
Fi

na
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SD Migliorare le competenze digitali degli studenti 
attraverso un uso consapevole delle stesse

Implementare le dotazioni tecnologiche 
per migliorare gli strumenti didattici e laboratoriali

Favorire la formazione dei docenti 
sull’uso delle nuove tecnologie ai fini dell’innovazione didattica



INTERVENTI PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Ambito INTERVENTI 2019-2022
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• Formazione base per tutti i docenti per l’uso degli strumenti tecnologici 
già presenti a scuola

• Sperimentazione di percorsi didattici basati sull’utilizzo di dispositivi 
individuali (BYOND)

• Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero
    computazionale

• Formazione all’uso del coding nella didattica

• Organizzazione di spazi web per la condivisione del materiale dei
     corsi di formazione svolti dai docenti dell’Istituto

• Formazione specifica per l’Animatore Digitale e per i componenti
    del Team per l’Innovazione: corsi on-line e in presenza

• ...



INTERVENTI PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Ambito INTERVENTI 2019-2022
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• Creazione di un gruppo di lavoro costituito dall’Animatore Digitale, dal 
Team per l’Innovazione, dal Dirigente, dal DSGA e da qualunque altro 
docente sia disponibile a mettere a disposizione le proprie competenze in 
un’ottica di crescita condivisa

• Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili alla didattica e 
alla documentazione di eventi / progetti di Istituto

• Partecipazione” a Code Week attraverso la realizzazione di laboratori di 
coding, con il coinvolgimento dei genitori e degli alunni, sui temi del 
PNSD: Cittadinanza digitale, Sicurezza, uso dei Social network, 
Cyberbullismo

• Eventi aperti al territorio

• ....



INTERVENTI PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Ambito INTERVENTI 2019-2022
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• Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale 
integrazione / revisione

• Creazione di un repository d’Istituto per discipline d’insegnamento e aree 
tematiche per la condivisione del materiale prodotto

• Aggiornamento del curricolo di Tecnologia nella scuola (cfr. azione #18 del PNSD)

• Sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e software

• Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica digitale 
integrata con l’utilizzo di nuove metodologie

• ....



09/01/2017 

1 

Come favorire il 
successo scolastico 

 
Ruolo della scuola e 
ruolo della famiglia 

 
Ignazio Punzi 

C’è una notevole correlazione tra la qualità 
della relazione famiglia-scuola e il successo 

scolastico dei ragazzi. 
 

I ragazzi che sperimentano buone reti 
collaborative sono meno a rischio di incontrare 

problemi scolastici ed extra-scolastici  
Ignazio Punzi 

 
 
 
Come apprendiamo? 
 
Cosa ci consente di crescere? 
 
Cosa significa essere “comunità educante”? 
 
Quali sono le sue forme fondamentali? 
 
Come possiamo diventarlo sempre più? 
 
 
  

Ignazio Punzi 

Partiamo dalle leggi 
fondamentali  Ignazio Punzi 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA



RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

L’esigenza di una collaborazione educativa tra scuola e famiglia si fonda sulla condivisione dei 
valori e su un accordo fattivo delle parti nel reciproco rispetto delle competenze. 
Essa è riconosciuta come un punto di forza necessario per dare ai ragazzi la più alta opportunità 
di sviluppo armonico e sereno. 

Necessità di aiutare i giovani a costruire personalità forti, libere e capaci di orientarsi nei vari 
contesti di vita. 

Occorre dare molta importanza alla stipula del 

Patto Educativo di corresponsabilità



Patto Educativo di corresponsabilità
Scuola-Famiglia



L’Istituto offre alle famiglie 
un ventaglio di diverse opportunità di colloquio e di incontro: 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dirigente Scolastico 

Famiglie 

Organi Collegiali 
Consiglio di Circolo 

Consigli di Intersezione 
Consigli di Interclasse 

Docenti 

Scuola Infanzia 
N.3 incontri nei mesi di: 

Nov. - Feb. - Apr. 
Colloqui individuali 

Scuola Primaria 
N.3 incontri nei mesi di: 
Nov. - Feb. - Apr. - Giug. 

Colloqui individuali 
 

INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA



Associazioni 
culturali 

e 
sportive

Associazioni 

di 

volontariato

Università

Centri di formazione 
professionale

Altre Istituzioni 
scolastiche 

Diocesi di Trapani

Caritas 

Musei

Biblioteca
Fardelliana

Conservatorio 
“A. Scontrino”

Comune di Erice

Prefettura

Polizia di Stato 

ASP

Protezione civile

LA SCUOLA

SINERGIE TERRITORIALI



ORGANIGRAMMA ORGANIZZATIVO-DIDATTICO
Collaboratori del DS 

Responsabili di Plesso
Funzioni Strumentali 
Animatore Digitale 
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Consiglio di Istituto 
Giunta Esecutiva 
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«L’essenza dell’educazione non è imbottire gli alunni di nozioni
       bensì aiutarli a scoprire la loro unicità» 

 Leo Buscaglia



























DOMANDE DI ISCRIZIONE A.S. 2019/2020

dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019
SCUOLA PRIMARIA – on line 

SCUOLA dell’Infanzia – presso la segreteria 

L’Ufficio di Segreteria riceve: 
Ø dal lunedi ̀ al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 

Ø il mercoledì dalle 15.00 alle 17.00

Per ulteriori informazioni Vi invitiamo a visitare il nostro sito web
www.primocircoloerice.edu.it

! ! ! ! ! !

Vi aspettiamo!



BUON  NATALE!

Il Dirigente Scolastico, il Personale Docente ed ATA

Augurano a tutti Voi 


