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VERBALE   n° 3 

 

COLLEGIO  DEI  DOCENTI  DEL  30 OTTOBRE  2018 

 

Il giorno 30 Ottobre dell’anno 2018 alle ore 17.08, nei locali della sede centrale dell’Istituto Comprensivo “G. 

Nosengo” di Petrosino, si è riunito il collegio dei docenti per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente;  

2) Risultati prove standardizzate INVALSI a.s. 2017/18;  

3) Progetto classi aperte alunno IV classe scuola primaria V. Cuoco;  

4) Piano annuale delle uscite didattiche, delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione;  

5) Adesione progetto “Sentinelle di legalità” Fondazione Antonino Caponnetto;  

6) Adesione progetto CONI-MIUR “Sport di classe”;  

7) Approvazione progetti curricolari, extracurricolari e in collaborazione con enti esterni;  

8) Adozione idea Manifesto Avanguardie Educative INDIRE;  

9) Piano di Formazione e Aggiornamento d’istituto;  

10) Progetto Erasmus plus azione Ka2 “Mens sana in corpore sano” - criteri di selezione alunni partecipanti 

mobilità in Polonia;  

11) Aggiornamento Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2018/19;  

12) Elaborazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022;  

13) Comunicazioni del D.S.  

 

Sono presenti i docenti: 

Scuola dell’Infanzia: Barone Francesca,Caruso Vitalba, Giacalone Simona, Grosso Francesca, Maltese Anna 

Maria, Marcomini Giovanna, Marino Giovanna, Marino Vita Teresa, Nastasi Franca,  Pellegrino Maria Vita, 

Pipitone Irene, Sciacca Michela, Sicola Josefa, Spanò Leonarda, Stallone Daniela, Tanucci Ilaria. 

Scuola Primaria: Barbera Francesca, Barraco Girolama, Barracco Gisella (Lo Presti Vita), Benivegna 

Antonina, Bilardello Caterina, Bilello Antonia, Bilello Marchesa, Burzotta Giovanna, Cammareri Vitanna, 

Caracci Cristiana, Caruso Annalisa, Centonze Caterina, Di Marco Rosaria, Di Marco Vincenza, Fabriele Teresa 

Taima, Fiorentino Maria Liliana, Genna Vita Eliana, Giordano Sebastiana, Giordano Vita, Guarino Luigi, 

Guzzo Antonella, Ienna Ignazina, Lo Grasso Vincenza, Lombardo Liliana, Lombardo Salvatore, Malerba 

Pasqualina, Mangiaracina Valentina, Marino Caterina, Marino Isabella, Marino Patrizia, Marino Rita, 

Mezzapelle Francesca, Regina (Morsello Bartolomea), Pellegrino Giusi Maria, Pipitone Antonia Maria, 

Pipitone Dorotea, Pipitone Maria, Pulizzi Natale, Rallo caterina, Randazzo Calogera, Roas Filippa Aurora, 

Saladino Domenico,  Trinceri Giuseppina. 

Scuola Secondaria di 1° grado: Aiello Giuseppa Maria, Alagna Teresa, Aleci Carmelo,  Asaro Vito, 

Calamusa Gaspare, Calamusa Giuseppe, Casano Antonella, Casano Francesca, De Vita Michele, Di Girolamo 

Carmelina, Fiorino Onofrio, Frazzitta Maria, Gesone Isabella, Giacomarro Antonina, Giaquinto Anna Maria,  

Grammatico Leandro, Licari Maria Pia, Mancuso Alessandro, Mannone Daniela, Marino Maria Teresa, Marino 

Simona,  Murana Giovanni, Murana Giuseppa F., Pantaleo Rossana, Pedone Serenella, Picciotto Giambattista,  

Pipitone Antonina, Pulizzi Antonino, Pulizzi Maria, Rallo Vincenza, Saladino Antonino, Sanfilippo Marilena, 

Sciacca Maria Luisa, Serretta Belinda, Zichittella Vincenza, Zizzo Liliana. 

Risultano assenti giustificati i seguenti docenti: Angileri Antonina, Norrito Bianca Maria, Vutano Rosa, Di 

Benedetto Giovanna, Ferro Antonella, Gabriele Chiara, Pellegrino Lucia Francesca, Pipitone Ermelinda, 

Pulizzi Vincenza, Sansone Vita Loredana, Alongi Silvia, Arrigo Claudio, Di Leonardo Caterina, Guida Paolo, 

Giacalone Serafina, Meo Antonino, Zappietro Lidiana.  

 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe Inglese, funge da segretaria verbalizzante l’ins. 

Caterina Centonze. 

 

Punto 1° all’o.d.g.:  Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Collegio dei Docenti, con voti palesemente espressi per alzata di mano, approva a maggioranza con 

l’astensione dei  docenti assenti  nella seduta precedente del 07/09/2018. 

(delibera n. 24 del 30/10/2018). 

 

Punto 2° all’o.d.g.: Risultati prove standardizzate INVALSI a.s. 2017/18. 
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Il D. S. comunica al Collegio alcune variazioni e le date che riguradereanno le prove INVALSI per l’a.s. 

2018/19 e i gradi coinvolti nelle Rilevazioni Nazionali sono: 

II primaria (prova cartacea):  

Italiano: 6 maggio 2019 

Prova di lettura solo per le classi campione: 6 maggio 2019 

Matematica: 7 maggio 2019 

V primaria (prova cartacea):  

Inglese: 3 maggio 2019 

Italiano: 6 maggio 2019 

Matematica: 7 maggio 2019 

III secondaria di primo grado (prova al computer -CBT): Italiano, Matematica e Inglese:  

classi NON campione: dall’1 aprile 2019 al 18 aprile 2019 

classi campione: dal 9 aprile 2019 al 12 aprile 2019 

 

Il D.S. invita l'ins. Giordano Vita, F.S. Area 2, a relazionare sui risultati delle prove SNV Invalsi a.s. 

2017/18 illustrando al Collegio dei docenti una sintesi ragionata dei risultati delle prove attraverso le 

percentuali a confronto con gli standard nazionali e sud-isole. 

Si comunica che la percentuale di cheating è irrilevante e questo a testimonianza della preparazione 

degli alunni ed alla serietà dei docenti visto che, nonostante la prova Invalsi abbia un peso, questo 

equivale ad 1/5 dei risultati di tutte le altre prove. 

Punteggi generali del 2018:  

Classi  Materia Risultati 

seconde primaria Italiano inferiori alla media nazionale, Sicilia e sud-isole in tutte 

le classi, tranne in due dove  ci si posiziona nella media 

nazionale con cheating del 6%; 

 Matematica inferiori alla media nazionale, Sicilia e sud- isole, tranne 

una classe con cheating del 20%.  

quinta primaria  Italiano inferiori alla media nazionale, Sicilia e sud- isole, tranne 

una classe con cheating del 20%. 

  Matematica  inferiori alla media nazionale, Sicilia e sud-isole in tutte 

le classi, tranne in due dove  ci si posiziona nella media 

nazionale con cheating del 7%; 

 la correlazione tra voto della classe e punteggio della prova INVALSI è 

medo-bassa. 

Scuola secondaria di I grado: 

3ªC- 3ªD- 3ªE- 3ªF 

Italiano molta differenza tra i livelli di apprendimento degli 

alunni che sono inferiori alla media nazionale, Sicilia e 

sud isole 

 Matematica gli stessi risultati dell'Italiano con un 47% nel livello 1 e 

lo 0% nel livello 5, rispetto ai risultati nazionali e Sicilia 

dove la percentuale degli apprendimenti è equamente 

distribuiti in tutti i livelli. 

 Inglese nella lingua straniera i risultati sono in linea con la 

media nazionale e Sicilia. 

 

I risultati non sono molto positivi sia in riferimento agli standard nazionali e isole, sia in riferimento alle scuole 

con lo stesso contesto e ambiente socio culturale e familiare. Inoltre, non c'è ancoraggio tra la valutazione della 

scuola e la restituzione delle prove INVALSI. Il D.S. informa che la riunione di dipartmento viene 

programmata per il mese di Gennaio per analizzare i risultati e per organizzare le prossime prove INVALSI. 

Il Collegio dei docenti ne prende atto. 

 

 

Punto 3° all’o.d.g.: Progetto classi aperte alunno IV classe scuola primaria V Cuoco. 
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Il D.S. comunica che un alunno straniero, sospeso in classe quarta primaria nella precedente scuola di 

appartenenza, dovrebbe ripetere la quarta classe anche se in età anagrafica avanzata. Pertanto, considerando la 

differenza di età che verrebbe a frapporsi con i compagni di classe, è stato chiesto ai docenti di classe di 

verificare il livello di competenze raggiunto dall'alunno e  si poprone al collegio di inserirlo in classe quinta del 

plesso Cuoco con un progetto a classi aperte. 

 

Il Collegio dei docenti, con voti palesemente espressi per alzata di mano, all’unanimità approva. 

(delibera n. 25 del 30/10/18) 
 

Punto 4° all'o.d.g.: Piano annuale delle uscite didattiche, delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione 

Il D.S. illustra al Collegio il Piano annuale con gli itinerari delle uscite didattiche, delle visite guidate e dei 

viaggi d’istruzione per l’a.s. 2017/18 come segue: 

Scuola dell’infanzia 

Plesso F. De Vita: Azienda agrituristica “Tenuta Pizzolungo” Trapani (intera giornata). 

Plesso G. Fanciulli: Azienda agrituristica “Tenute Pizzolungo” Trapani (mezza giornata). 

Plesso Padre Pino Puglisi: Caseificio Impiccichè Marsala (mezza giornata). 

Plesso Centrale e V. Cuoco: Caseificio Impiccichè Marsala (mezza giornata). 

 

Scuola primaria 

Classi prime: Menfi - Fattoria didattica Stoccatello (intera giornata) e uscite didattiche sul territorio (pastificio, 

Margi, Torre Sibiliana). 

Classi seconde: Baglio Cantello Paceco (percorso delle api), oasi WWF di Nubia (intera giornata). 

Classi terze: Palermo, Museo geologico Gemmellaro, Teatro dei burattini Antonio Pasqualino e uscite 

didattiche sul territorio Mozia, Marsala. 

Classi quarte: Palermo, Palazzo dei Normanni, Cappella Palatina, Museo D’Aumale di Terassini (intera 

giornata).  

Classi quinte: Segesta - Trapani: teatro greco, zona archeologica, Tempio, Museo Pepoli, Torre di Ligny, 

centro storico (intera giornata) 

Classi quinte: Mozia – Marsala centro storico e musei principali (intera giornata). 

Per tutte le classi di scuola primaria: Uscita didattica percorso botanico-naturalistico-didattico (Tuxiare). 

 

Scuola secondaria di I grado  

Classi prime: Visita del Castello di Carini, Palermo: Planetario e Museo delle scienze e dello spazio. 

Classi seconde: Villa Romana del Casale Piazza Armerina, Caltagirone, Modica di Ragusa, Pernottamento (1 

notte) Enna centro. 

Classi terze: Roma: Città del Vaticano, Castel Sant’Angelo, Piazza Navona, Campo dei Fiori, Piazza di 

Spagna, Fontana di Trevi, Pantheon, Trastevere,  Colosseo, Vittoriano, Musei Capitolini, Museo 

Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Galleria Nazionale di Arte Moderna, Museo e Galleria Borghese, 

Pernottamento (3 notti). 

 

Il Collegio dei docenti, con voti palesemente espressi per alzata di mano, all’unanimità approva. 

(delibera n. 26 del 30/10/18) 

 

Punto 5° all'o.d.g.: Adesione progetto “Sentinelle di legalità” Fondazione Antonino Caponnetto. 

Il D.S. comunica che i docenti Marino Simona e Aiello Giuseppa di scuola secondaria di primo grado hanno 

partecipato alla presentazione del progetto “Sentinelle di legalità” che prevede l'incontro nel nostro istututo  

dei soci della Fondazione Caponnetto con gli alunni delle classi prime e con tutti i docenti di lettere. 

Il Collegio dei docenti, con voti palesemente espressi per alzata di mano, all’unanimità approva. 

(delibera n. 27 del 30/10/18) 

 

Punto 6° all’o.d.g.: Adesione progetto CONI-MIUR “Sport di classe”. 

Il D.S. comunica che il Progetto “Sport di classe” CONI-MIUR per la scuola primaria è stato autorizzato e a 

breve sarà avviato per le classi quarte e quinte di scuola primaria con docenti esterni, invece per  le classi 

prime, seconde e terze di scuola primaria lo sport di classe saraà attivatao nel secondo quadrimestre dal docente 

Guarino. 

Il progetto ha le seguenti caratteristiche:  
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- coinvolgimento di tutte le classi dalla 1a alla 5a di scuola primaria;  

- insegnamento dell'Ed. Fisica per due ore settimanali;  

- coinvolgimento dei docenti di ed. fisica presenti nell'organico dell'autonomia per effetto della legge 107/15; 

- inserimento della figura del Tutor Sportivo Scolastico all'interno del centro sportivo scolastico per la scuola 

primaria come figura a supporto dell'Istituzione scolastica;  

- affiancamento del tutor all'insegnate titolare della classe per due ore settimanali in compresenza durante le 

lezioni di ed. fisica e realizzazione delle altre attività trasversali previste dal progetto;  

- piano di informazione/formazione iniziale e in itinere del Tutor sportivo scolastico;  

- coinvolgimento dell'insegnante titolare di classe e del docente referente per l'ed. Fisica di plesso in momenti 

informativi sull'attuazione del progetto;  

- realizzazione di attività che prevedono percorsi d'inclusione degli alunni BES e con disabilità;  

- realizzazione dei giochi di fine anno scolastico che si terranno in occasione della settimana dello sport;  

- realizzazione di un percorso valoriale contestuale alle attività del progetto, aventi ad oggetto i corretti stili di 

vita ed i principi educativi dello sport.  

Il D.S. presenta l'istituzione Centro Sportivo Scolastico per la scuola primaria formato da:  

Dirigente Scolastico, Guarino Luigi, Bilello Marchesa, Saladino Domenico, Pulizzi Natale e due tutor sportivi 

esterni. 

Il Collegio dei docenti, con voti palesemente espressi per alzata di mano, all’unanimità approva. 

(delibera n. 28 del 30/10/18) 

 

Punto 7° all’o.d.g.:Approvazione progetti curricolari, extracurricolari e in collaborazione con enti 

esterni. 

Il D.S. illustra al collegio le attività progettuali generali che vengono inserite nel piano triennale dell'offerta 

formativa che viene aggiornato annualmente con i progetti specifici. Viene proposto il prospetto dei progetti 

curricolari, extracurricolari e in collaborazione con enti esterni che sono stati presentati ed inseriti nel P.T.O.F. 

come iniziative progettuali di arricchimento e ampliamento curriculare, come segue: 

Progetti curricolari, extracurricolari ed in collaborazione con enti esterni 

Area 

Progettuale 
Destinatari Obiettivi Attività 

Risorse 

professionali 

Accoglienza  

 

Tutti gli 

alunni 

Favorire la conoscenza 

dell’ambiente scolastico.  

Creare un sereno clima di 

inserimento nel nuovo ambiente 

scolastico.  

Favorire il passaggio graduale da 

un ordine di scuola all’altro. 

Favorire le relazioni umane tra gli 

alunni, docenti e famiglie, per 

creare una rete di relazioni nella 

scuola e nel territorio. 

Attività laboratoriali. 

 

Incontri collegiali tra 

docenti. 

 

Incontri e colloqui con 

i genitori. 

  

 

Docenti interni 

 

 

Continuità e 

orientamento  

Tutti gli 

alunni, in 

particolare 

gli alunni 

delle classi 

ponte 

Garantire la continuità e 

l’unitarietà del processo educativo 

fra i diversi ordini di scuola.  

Favorire il processo di 

apprendimento attraverso la 

continuità didattica ed educativa. 

Promuovere la conoscenza 

reciproca e relazionale tra gli 

alunni dei vari ordini di scuola. 

Promuovere attività da svolgere 

con approccio interdisciplinare 

comuni alle classi “ponte”. 

Proporre percorsi curriculari 

continui relativamente ad aree di 

intervento educativo comune. 

Favorire il raccordo e 

Attività laboratoriali. 

 

Percorsi di studio 

guidato. 

 

Incontri collegiali tra 

docenti. 

 

Incontri e colloqui con 

i genitori. 

 

Scuola Aperta, open 

day per le iscrizioni. 

 

Giornata 

dell’Orientamento.  

Docenti interni 

 

Referenti 

dell’orientament

o 

 

Esperti esterni 
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l’integrazione tra vita scolastica ed 

extra-scolastica, facendo sì che la 

scuola, attenta alle problematiche e 

ai bisogni formativi del territorio, 

si ponga come perno di un sistema 

scolastico allargato ed integrato in 

continuità con l’ambiente familiare 

e sociale.  

 

Uscite didattiche, 

visite guidate.  

 

Attività svolte in 

collaborazione di altre 

agenzie educative del 

territorio. 

Scuola Sicura Tutti gli 

alunni 

 

Tutto il 

personale 

Preparare e organizzare la scuola 

per far fronte ad eventuali pericoli 

che si presentano.  

Realizzare nella scuola un 

programma globale di educazione 

incentrato sui rischi naturali, 

dell'ambiente domestico e 

scolastico. 

Far prendere coscienza agli alunni 

dei rischi e dei pericoli che si 

possono verificare in una scuola e 

contribuire alla formazione di una 

coscienza consapevole e 

responsabile.  

Formare ed educare gli studenti a 

comportamenti che siano 

improntati alla solidarietà, alla 

collaborazione e all’autocontrollo. 

Acquisire norme comportamentali 

corrette da attuare in situazioni di 

emergenza. 

Attività formative per 

studenti e per il 

personale scolastico. 

 

Esercitazioni e prove 

di evacuazione 

antincendio e 

terremoto. 

 

Iniziative di 

formazione rivolte agli 

studenti, per 

promuovere la 

conoscenza delle 

tecniche di primo 

soccorso. 

 

Attività svolte in 

collaborazione di altre 

agenzie educative del 

territorio. 

Docenti interni 

 

Personale ATA 

 

RSPP 

 

Addetti SPP 

 

Figure sensibili 

 

Esperti esterni 

(Vigili del 

Fuoco, Medici 

per il primo 

soccorso, 

Protezione 

Civile) 

 

Associazioni di 

volontariato 

Area 

Progettuale 
Destinatari Obiettivi Attività 

Risorse 

professionali 

Potenziament

o della pratica 

musicale 

nella scuola 

primaria 

D.M. 8/2011 

Alunni 

scuola 

primaria 

Favorire la diffusione 

dell’apprendimento pratico della 

musica nella scuola primaria, in 

coerenza con le Indicazioni 

nazionali per il curricolo del 2012, 

nelle dimensioni della produzione 

musicale (con particolare 

riferimento alla pratica vocale e 

strumentale d’insieme) e della 

fruizione consapevole.  

Sperimentare il potenziamento 

dell’attività musicale fin dalla 

scuola primaria, per costruire le 

basi di un curricolo verticale di 

apprendimento pratico della 

musica.  

Acquisire abilità operative e 

tecniche sul ritmo e sulla pratica 

corale.  

Partecipare attivamente ad 

esecuzioni musicali di gruppo e 

musica insieme.  

Attività laboratoriali 

di potenziamento 

dell’attività musicale 

(strumentale, pratica 

corale e musica 

d’insieme) per gli 

alunni delle classi 

quinte di scuola 

primaria. 

 

Convenzione con il 

Conservatorio “A. 

Scontrino” di Trapani, 

per attivazione della 

Sezione ad Indirizzo 

Musicale nella scuola 

primaria. 

Docenti interni 

 

Docenti del 

corso ad 

indirizzo 

musicale 

 

Docenti 

organico di 

potenziamento 

 

 

Tirocinanti del 

Conservatorio 

“A. Scontrino” 

di Trapani 
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Recupero e 

potenziament

o 

Alunni 

scuola 

primaria e 

secondaria di 

I grado 

Progettare un'offerta formativa 

ampia e diversificata, adeguata ai 

bisogni di ogni alunno.  

Innalzare i livelli di apprendimento 

nell'area delle competenze chiave. 

Diffondere metodi innovativi e 

didattiche attraenti, sperimentando 

metodologie nuove per migliorare 

e diversificare i processi di 

apprendimento. 

Potenziare il sistema di valutazione 

degli apprendimenti (verifiche e 

valutazioni delle competenze).  

Sostenere lo sviluppo delle 

potenzialità dei singoli e premiare 

le eccellenze, attraverso la 

partecipazione a gare e a concorsi.  

Scoprire l’importanza del problem 

solving per migliorare le strategie 

operative. 

Attività curriculari ed 

extracurriculari per il 

recupero e il 

potenziamento delle 

competenze chiave. 

 

Gare e a concorsi:  

 

- Olimpiadi di 

Problem Solving 

 

- Giochi Matematici 

d’Autunno Università 

Luigi Bocconi di 

Milano 

 

- Giochi Matematici 

del Mediterraneo 

A.I.P.M. Accademia 

Italiana per la 

Promozione della 

Matematica «Alfredo 

Guido» 

 

- Concorso “Miglior 

lettore”  

Docenti interni 

 

Esperti esterni 

 

 

 

 

Potenziament

o lingua 

inglese 

Progetto 

CLIL 

d’istituto 

Alunni di 5 

anni scuola 

dell’infanzia. 

 

Alunni 3ª, 4ª, 

5ª scuola 

primaria. 

 

Alunni 1ª, 2ª, 

3ª scuola 

secondaria di 

primo grado. 

 Apprendere con successo i 

contenuti di una disciplina in 

lingua inglese e in lingua madre,  

migliorando l'apprendimento della 

disciplina stessa e la padronanza 

del lessico specifico in L2.   

Fare un'esperienza di istruzione 

bilingue di successo e motivante, 

così da conseguire una 

preparazione valida all'interno 

della quale l'inglese, più che una 

lingua straniera, diventi una 

competenza di base utile per 

interagire con altre culture. 

Percorsi curriculari 

che accrescano negli 

alunni  la motivazione 

all’apprendimento 

delle lingue e  

permettano di 

imparare l'inglese in 

maniera trasversale 

attraverso le discipline 

curricolari, come 

scienze e geografia. 

Docenti interni 

Area 

Progettuale 
Destinatari Obiettivi Attività 

Risorse 

professionali 

English 

Certificated 

Exam 

Certificazione 

delle 

competenze in 

lingua 

straniera 

 

Alunni 

scuola 

primaria e 

secondaria di 

I grado 

Il progetto intende incoraggiare gli 

studenti a progredire nella 

conoscenza attraverso piccoli 

passi, rispettando i ritmi di 

apprendimento di ciascuno e, 

contestualmente, consentendo agli 

alunni di vedere riconosciuti i 

propri progressi attraverso una 

certificazione esterna.  

Promuovere l’interesse a 

perseguire nuovi traguardi di 

competenza.  

Migliorare le capacità espressive e 

ricettive degli studenti.  

Aumentare la motivazione 

Attività curriculari. 

 

Attività 

extracurriculari di 

potenziamento delle 

competenze 

linguistiche. 

 

Esame finale di 

certificazione esterna. 

Docenti interni 

 

Esperti esterni 
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all’apprendimento linguistico e al 

confronto con l’uso reale della 

lingua.  

Migliorare la pronuncia e 

l’intonazione. 

Hello 

children 

Percorso di 

prima 

alfabetizzazio

ne alla lingua 

inglese 

mediante un 

approccio di 

tipo ludico.  

Alunni di 5 

anni scuola 

dell’infanzia 

 

Avvicinare il bambino, attraverso 

la lingua inglese, alla conoscenza 

di altre culture e di altri popoli.  

Permettere al bambino di 

familiarizzare con la lingua 

straniera, curando la funzione 

comunicativa. Prendere coscienza 

di un altro codice linguistico.  

Acquisire capacità di 

comprensione.  

Attività laboratoriali 

di tipo ludico. 

 

Docenti 

specialisti di 

lingua inglese 

 

Docenti 

organico di 

potenziamento 

Progetto 

Museo Etno-

antropologico 

“Martino  

Zichittella” 

 

 

Tutti gli 

alunni 

Valorizzazione del patrimonio 

culturale, materiale ed immateriale, 

tradizioni ed espressioni orali, ivi 

compreso il linguaggio, in quanto 

veicolo di patrimonio culturale 

immateriale.  

Promozione dei processi di identità 

umana e di crescita sociale, 

attraverso la trasmissione della 

memoria storica, documentaria ed 

etno-antropologica.  

Riconoscere luoghi, spazi e reperti 

del passato che presentino peculiari 

caratteristiche storico-ambientali, 

artistiche e paesaggistiche, idonee 

a progettare percorsi formativi per 

la vita delle collettività di 

appartenenza, sviluppando 

competenze di cittadinanza attiva. 

Conservare e recuperare l’identità 

culturale della nostra comunità, 

attraverso la conoscenza diretta del 

territorio, la presa di coscienza dei 

suoi cambiamenti   con lo studio 

delle radici e delle tradizioni locali 

e di stimolare, nei nostri alunni, il 

senso di appartenenza alla 

comunità di origine 

Percorsi di studio delle 

tradizioni popolari e 

degli usi legati al 

territorio locale. 

 

Attività svolte in 

collaborazione di altre 

agenzie educative e le 

associazioni del 

territorio. 

 

Visite guidate al 

Museo. 

 

Progetto 

extracurriculare: 

“Viaggio tra feste 

religiose e tradizioni 

popolari” (il presepe 

vivente e l’altare 

votivo per San 

Giuseppe al museo). 

Destinatari: Alunni di 

5 anni della scuola 

dell’infanzia plesso 

Centrale,  classe della 

scuola primaria plesso 

V. Cuoco, una II della 

sc. Sec di 1° Nosengo. 

Docenti interni 

 

Esperti esterni 

Area 

Progettuale 
Destinatari Obiettivi Attività 

Risorse 

professionali 

Progetto 

Sport 

Alunni 

scuola 

primaria 

 

Alunni 

scuola 

secondaria I 

grado 

Realizzare esercitazioni 

propedeutiche per i giochi sportivi 

e favorire la formazione di un sano 

equilibrio psico-fisico. 

Conoscenza e pratica di diverse 

discipline sportive. 

Contenere la dispersione 

scolastica.  

Acquisire consapevolezza delle 

proprie competenze motorie.  

Attività curriculari ed 

extracurriculari. 

 

Attività 

complementari di 

educazione fisica. 

 

Progetto 

extracurriculare 

“Pallamano, dai gesti 

Docenti interni 

 

Tutor sportivo 

scolastico 

 

Esperti di 

Associazioni 

sportive 
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Utilizzare le abilità motorie e 

sportive acquisite adattando il 

movimento in situazione.  

Utilizzare gli aspetti comunicativo-

relazionali del linguaggio motorio 

per entrare in relazione con gli 

altri, praticando, inoltre, 

attivamente i valori sportivi (fair 

play) come modalità di relazione 

quotidiana e di rispetto delle 

regole.  

Riconoscere, ricercare e applicare 

comportamenti di promozione 

dello «star bene» in ordine a un 

sano stile di vita e alla 

prevenzione.  

Sviluppare la capacità di integrarsi 

nel gruppo, di assumersi 

responsabilità e di impegnarsi per 

il bene comune. 

di base allo sport 

agonistico” 

 

Partecipazione ai 

Giochi sportivi 

studenteschi 

 

Progetto “Sport di 

classe” CONI-MIUR 

 

Progetto multisportivo  

“Scuole aperte allo 

sport” 

 

Progetto 

extracurriculare 

“Educazione fisica 

scuola primaria ” 

 

Progetto FIV 

VelaScuola  

 

Progetto A scuola di 

scherma 

Cittadinanza 

attiva ed 

educazione 

alla legalità 

Tutti gli 

alunni 

 

Promuovere l’adesione 

responsabile della persona ai valori 

della vita democratica, alle leggi, ai 

fini di una crescita solidale nella 

convivenza civile. 

Acquisire comportamenti corretti, 

responsabili, democratici. 

Saper riconoscere il valore delle 

norme per una convivenza 

democratica. 

Agire in modo autonomo e 

responsabile: sapersi inserire in 

modo attivo e consapevole nella 

vita sociale e far valere al suo 

interno i propri diritti e bisogni 

riconoscendo al contempo quelli 

altrui, le opportunità comuni, i 

limiti, le regole, le responsabilità. 

Saper analizzare e intervenire sulla 

presenza della illegalità, della 

criminalità e della violenza, anche 

verbale, nel micro-contesto 

quotidiano (quello familiare e 

scolastico) e in quello macro 

(professionale e sociale). 

Sensibilizzare, informare e formare 

le famiglie sull’utilizzo di 

strumenti di 

comunicazione/interazione della 

rete. 

Far conoscere e riconoscere ai 

bambini e ragazzi i pericoli della 

Rete: pedofilia e cyber bullismo. 

Attività laboratoriali. 

 

Conferenze e 

seminari. 

 

Corteo della Legalità. 

 

Attività svolte in 

collaborazione con le 

altre agenzie educative 

e con le associazioni 

del territorio. 

 

Progetto MIUR-

UNICEF “Una Scuola 

Amica”  

 

Progetto “Sentinelle di 

legalità”, a cura 

dell’Associazione 

“Antonino 

Caponnetto”, 

Destinatari: alunni 

classi prime 

secondaria.  

 

In collaborazione 

Legambiente: 

Giornata dell’albero 

“La scuola in 

CIRCOLO: RifiUtili 

pronti all’uso” – 

Sicilia Munnizza Free, 

Docenti interni 

 

Esperti esterni 

 

Forze 

dell’Ordine 

(Carabinieri, 

Polizia, Guardia 

di Finanza) 

 

Avvocati 

 

Magistrati 

 

Libera – contro 

le mafie. 

 

Associazioni di 

volontariato 
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campagna di 

sensibilizzazione e 

informazione per 

liberare la Sicilia dai 

rifiuti e promuovere 

l’economia circolare 
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Il Collegio dei Docenti 

Esaminato il prospetto dei progetti curricolari ed extracurricolari presentato da inserire nel P.T.O.F. 

2019/2022; 

Ritenuta valida didatticamente la proposta progettuale illustrata; 

Considerato l’ampliamento dell’offerta formativa; 

Delibera 

con voti palesi legittimamente espressi per alzata di mano, all’unanimità dei presenti, l’approvazione dei 

progetti suelencati. 

(delibera n. 29 del 30/10/18) 

 

 

Punto 8° all'o.d.g.: Adozione idea Manifesto Avanguardie Educative INDIRE. 

Il D.S. comunica al collegio che il nostro istituto ha collaborato con l'INDIRE che ha pubblicato un Manifesto 

Avanguardie Educative per  l’implementazione dell’idea SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0). Il documento 

pubblicato con le linee guida non coincide con quello presente nella piattaforma: trattandosi di un lavoro in 

costante evoluzione, quest’ultima raccoglie prodotti multimediali, rappresentazioni di esperienze/pratiche 

didattiche in corso nelle scuole e ogni altro contributo utile alla trasferibilità e contaminazione delle idee tra le 

scuole del Movimento “Avanguardie educative”. Lo “Spazio flessibile (Aula 3.0)” è una delle idee volte a 

promuovere la trasformazione del modello tradizionale di fare scuola. L'idea nasce per realizzare ambienti 

informali e aree sociali in grado di offrire un servizio sia alla comunità scolastica, sia ai cittadini del territorio a 

cui la scuola appartiene. Non esiste un modello unico a cui fare riferimento, ecco perché la denominazione 

“Spazio flessibile”: per essere efficace e portare benessere agli studenti, ogni soluzione deve emergere da 

un’attenta analisi dei bisogni e da un percorso di riflessione e ripensamento condiviso. Il ripensamento degli 

spazi della scuola può avvenire a diversi livelli e visto che nel nostro istituto tutte le aule sono dotate di 

strumenti tecnologici, l'adesione comporta  la ristrutturazione di una o più classi della scuola ove le tecnologie 

sono mancanti o in disuso. Nella creazione dello spazio flessibile (Aula 3.0) il team digitale avrà il compito di 

documentare tutte le attività in formato digitale e tecnologico. 

Il Collegio dei Docenti 

Esaminato il Manifesto Avanguardie Educative per  l’implementazione dell’idea SPAZIO FLESSIBILE (Aula 

3.0); 

Ritenuta valida didatticamente la proposta progettuale illustrata; 

Considerata la necessità di uno “Spazio flessibile” per essere efficace e portare benessere agli studenti; 

Delibera 

con voti palesi legittimamente espressi per alzata di mano, all’unanimità dei presenti, l’approvazione del 

progetto  di Adozione idea Manifesto Avanguardie Educative INDIRE. 

(delibera n. 30 del 30/10/18) 

 

Punto 9° all’o.d.g.: Piano di Formazione e Aggiornamento d’istituto. 

Il D.S. ricorda al Collegio che il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è 

finalizzato all’acquisizione di competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle 

nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale.  

Le priorità di formazione che la scuola intende adottare riflettono le Priorità, i Traguardi individuati nel RAV, i 

relativi Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento.  

I nuovi bisogni formativi emersi dal RAV evidenziano la necessità di una formazione centrata sulle 

competenze: potenziamento, certificazione, valutazione autentica e suoi strumenti, e sulla conoscenza dei 

processi e delle metodologie necessarie a raggiungere i risultati di potenziamento: didattica laboratoriale e 

uso sistematico di pratiche innovative, anche basate sulle TIC, e idonee a promuovere apprendimenti 

significativi.  

Tenuto conto dell'analisi dei bisogni degli insegnanti, della lettura ed interpretazione delle esigenze evidenziate 

dall'autovalutazione (RAV) e dal piano di miglioramento (PdM), nel corso del triennio di riferimento l’Istituto 

scolastico si propone per il personale docente l’organizzazione delle seguenti attività formative, che saranno 

specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno scolastico:  

- Le competenze digitali e per l'innovazione didattica e metodologica (Piano nazionale per la scuola 
digitale, di cui alla Legge 107/2015).  

- La costruzione del curricolo d’istituto: progettare e insegnare per competenze.  

- La didattica laboratoriale per lo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali (civiche, relazionali, 
decisionali).  
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- Valutare per competenze: compiti significativi di realtà, valutazione autentica, rubriche di valutazione. 

- Inclusione e disabilità: Didattica individualizzata e personalizzata per alunni BES e Piano annuale di 
inclusione.  

- Lingua inglese e Metodologia CLIL. 

- Le competenze di cittadinanza globale.  

- Tutela della salute e sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008: formazione/informazione lavoratori; 
formazione figure sensibili (antincendio, primo soccorso); formazione ASPP, RLS e preposti.  

- Promozione del benessere a scuola per prevenire lo stress da lavoro correlato.  

 

L’Istituto organizza, sia singolarmente che in Rete con altre scuole, corsi di formazione che concorrono alla 

formazione sulle tematiche sopra individuate.  

La misura minima di formazione (in termini di ore) che ciascun docente, a partire dall’ anno scolastico 

2016/17, dovrà certificare a fine anno, è di almeno 25 ore di formazione annuale, salvo diverse indicazioni 

fornite dal Piano Nazionale di Formazione per la realizzazione di attività formative. 

Viene adottato quale riferimento il sistema dei CFU universitari. Pertanto, ciascuna Unità formativa dovrà 

indicare la struttura di massima del percorso formativo, che avrà una durata complessiva di almeno 25 ore, 

comprensive delle attività in presenza, ma anche di tutti quei momenti che contribuiscono allo sviluppo delle 

competenze professionali, quali ad esempio: • formazione in presenza e a distanza, • sperimentazione didattica 

documentata e ricerca/azione, • lavoro in rete, • approfondimento personale e collegiale, • documentazione e 

forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola, • progettazione. 

Il Piano di Formazione e Aggiornamento rappresenta un supporto utile al raggiungimento di obiettivi 

trasversali attinenti la qualità delle risorse umane ed è pertanto un’azione tendente a migliorare il clima 

nell’organizzazione, per creare condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del PTOF oltre che al 

tentativo di dare corpo ad attività di confronto, di ricerca e sperimentazione previste dall’Autonomia; il 

Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale che collegiale, come un aspetto irrinunciabile e 

qualificante della funzione docente, funzionale alla promozione dell’efficacia del sistema scolastico e della 

qualità dell’offerta formativa e inteso come un processo sistematico e progressivo di consolidamento delle 

competenze.  

Il Piano intende valorizzare il lavoro docente, diffondendo la conoscenza di “buone prassi”, attraverso scambio 

di esperienze e pianificazione dei programmi di intervento per giungere, infine, alla valutazione promozionale 

del progetto formativo promosso collegialmente.  

Il Collegio dei docenti, con voti palesemente espressi per alzata di mano, all’unanimità approva. 

 

(delibera n. 31 del 30/10/18) 

 

Punto 10° all’o.d.g.:  Progetto Erasmus plus azione Ka2 “Mens sana in corpore sano” - criteri di 

selezione alunni partecipanti mobilità in Polonia. 

Il D.S. informa il collegio dei docenti che il progetto Erasmus plus azione Ka2 “Mens sana in corpore sano”, 

nella quarta fase della mobilità in Polonia, prevede la partecipazione di otto alunni: 

 n. 4 alunni di classi quinte di scuola primaria 

 n. 4 alunni di classi seconde scuola secondaria di I grado 

Gli alunni verranno selezionati da una commissione, formata dai docenti di lingua inglese: Giordano Vita, 

Pipitone Ermenlinda, Licari Maria Pia e Frazzitta Maria, sulla base dei seguenti criteri di merito: 

 Valutazione in lingua inglese fine anno scolastico (in decimi) + 

 Punteggio colloquio in lingua inglese, per valutare le competenze linguistiche e le motivazioni alla 

mobilità, le capacità di problem solving, lo spirito di adattamento  

 (livelli da 1 a 4 punti - Iniziale 1, Base 2, Intermedio 3, Avanzato 4) 

  

Il Collegio dei docenti, con voti palesemente espressi per alzata di mano, all’unanimità approva. 

 

(delibera n. 32 del 30/10/18) 

 

 

 

Punto 11°all’o.d.g.: Aggiornamento Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2018/19.  
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Il Dirigente scolastico comunica che le FF.SS. Area 1, ovvero i docenti Marino Patrizia e Mannone Daniela, 

hanno lavorato all'aggiornamento del  PTOF per l'anno scolastico 2018/19 alla luce di quanto proposto nei 

dipartimenti disciplinari e deliberato dallo stesso collegio nei singoli punti trattati. Pertanto, il PTOF 2018/19 

ha subito modifiche solo  nelle parti riiguardanti le novità di quest'anno scolastico mantenendo la sua struttura 

portante. 

 

Il Collegio dei docenti, con voti palesemente espressi per alzata di mano, all’unanimità approva. 

(delibera n. 33 del 30/10/18) 

 

Punto 12°all’o.d.g.:  Elaborazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022. 

Il D.S. illustra al collegio dei docenti il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022 elaborato nelle sue 

linee generali ove sono mancanti le parti parti variabili delle attività progettuali annuali e le varie novità 

legislative che si andrebbero a verificare. 

Il Collegio dei docenti, con voti palesemente espressi per alzata di mano, all’unanimità approva. 

(delibera n. 34 del 30/10/18) 

 

Punto 13 all'o.d.g.: Comunicazioni del D.S. 

Il D.S. comunica che sabato 10/11/18 dalle ore 08.30 alle ore 17.30 si terrà nel nostro istituto un corso di 

formazione tenuto dall'AIMC di Mazara del Vallo sulle "Tecnologie didattiche". Il corso è a pagamento, carta 

del docente, e visto che siamo sciuola ospitante solo tre docenti ne possono usufruire in maniera gratuita ed è 

destinato ai docenti della scuola primaria e dell'infanzia. Le adesioni vanno presentate entro il 05/11/18 all'ins. 

Giordano. Inoltre, si ricorda ai docenti il rispetto del regolamento d'istituto, il codice disciplinare del docente e 

si puntualizza l'importanza della privacy che con il GDPR 679/2016 prevede sanzioni gravose per il mancato 

rispetto della privacy dei minori. Pertanto, si raccomanda di non pubblicare o postare foto sui social degli 

alunni, non potranno essere indicati i nomi di docenti o alunni nelle circolari ma la comunucazione avverrà 

nella riservatezza attraverso l'attivazione di un servizio di posta personale con uswrname e password. 

Il collegio dei docenti ne prende atto. 

 

Esauriti gli argomenti posti all’o.d.g., e non avendo chiesto nessuno la parola, la seduta è tolta alle ore 18,10 

Il Segretario                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

Ins. Caterina Centonze                                                                               Dott. Giuseppe Inglese 

 


