
ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIA SCHININA’” RAGUSA 
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 

    Sezione 1 – Descrittiva 
        1.1 Denominazione progetto 

Indicare il codice e la denominazione del progetto 

PROGETTO CONTINUITA’ 
        1.2 Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Funzione Strumentale Iacono Maria 
        1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate, 

illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Finalità: 

- Favorire un rapporto di continuità metodologico-didattico tra gli ordini scolastici. 

- Favorire una prima conoscenza dell’ambiente della Scuola Primaria. 

- Favorire attività individuali e di gruppo fra i due ordini di scuola.  

Destinatari:  

- Alunni dell’ultimo anno di Scuola dell’Infanzia “Maria Schininà”, “S. G. Bosco”, 

     “Walt Disney”. 

- Alunni delle classi Prime e Quinte della Scuola Primaria “M. Schininà”. 

Obiettivi: 

- Accogliere, sostenere e guidare gli alunni nel passaggio da un ordine di scuola a quello 

successivo. 

- Garantire pari opportunità a tutti nel rispetto delle diversità (diversi per abilità, etnia, età e 

religione). 

- Instaurare relazioni socio-affettive ed emotive in contesti diversi. 

- Affrontare positivamente una nuova realtà scolastica in un’ottica di crescita e di continuità. 

Metodologie:  

- Visite fra i due ordini di Scuola 

- Gruppi di lavoro in attività laboratoriali 

- Giochi ritmici e sonori 

- Condivisione di canti sul tema della PACE 
        1.4 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno 

finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

Periodo:  

Dal mese di novembre 2016 al mese di maggio 2017 

N° insegnanti coinvolti: n° _18______ 

N° incontri totali del progetto _8___ di n° __1_ ore per ogni incontro,  per un totale di n° _8__ ore  

N° ore di insegnamento per ciascun docente  __8___ 

Eventuali n. ore  funzionali all’insegnamento per ciascun docente: ______  

Ore di insegnamento complessive: n° _____ x  n° docenti = n° ore _________  compless. 

Eventuali ore funzionali all’ins. complessive: n° ______ x docenti _____ = n° ore ______ comples. 

        1.5 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 

nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Le docenti dei plessi della Scuola dell’Infanzia: M. Schininà, W. Disney, S.G. Bosco (ad eccezione 

delle insegnanti Cavalieri Giuseppa e Nazzareno Marianna); è invece coinvolta l’insegnante di 

religione cattolica Licitra Concetta. 

Le docenti della Scuola Primaria M. Schininà: Gulino Rita, Gurrieri Eloisa, Migliorisi Gabriella. 

I genitori degli alunni delle Scuole dell’Infanzia W. Disney e S.G. Bosco. 
        1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche e organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per 

anno finanziario. 

Strutture scolastiche, utilizzo della L.I.M. e dello strumentario didattico. 
       Data,  15/11/2016       IL RESPONSABILE  DEL PROGETTO                                                                                                                             

          Maria Iacono   
 

  



 

SCHEDA PROGETTI POF – A.s. 2016/17 

Sezione 1 – Descrittiva 
 

1.1 Denominazione progetto 

SEZIONI:Alunni dell'ultimo anno di scuola dell'infanzia Andersen, Giovanni XXIII, Isola Felice.  
Alunni classi 5°della scuola primaria Rodari.  

PLESSI: Scuola dell’Infanzia:Andersen, Giovanni XXIII, Isola Felice 
               Scuola Primaria: Rodari 

Indicare denominazione del progetto 

“Progetto Continuità” 
 

 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare le responsabili del progetto  

 Ins. Occhipinti Maria Rosaria 

 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. 
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.  

FINALITA' 
-Favorire un rapporto di continuità metodologico - didattica tra gli ordini scolastici; 
-Favorire una prima conoscenza del futuro ambiente fisico e sociale; 
-Favorire attività individuali e di gruppo fra ordini di scuola. 
OBIETTIVI 
-Accogliere,sostenere e guidare gli alunni nel passaggio da un ordine di scuola a quello successivo; 
-Garantire pari opportunità a tutti nel rispetto delle diversità(diversi per abilità,etnia,età e religione); 
-Instaurare relazioni socio-affettive ed emotive in contesti diversi; 
-Affrontare positivamente una nuova realtà scolastica in un'ottica di crescita e di continuità, stemperando ansie e preoccupazioni; 
-Rendere familiare agli alunni l'ambiente della scuola primaria. 
DESTINATARI: 
Alunni dell'ultimo anno di scuola dell'infanzia Andersen, Giovanni XXIII, Isola Felice. 
Alunni classi 5°della scuola primaria Rodari.Insegnanti e genitori. 
METODOLOGIE UTILIZZATE: 
Visite fra i due ordini di scuola; gruppi di lavoro in attività laboratoriali; canzoni della tradizione natalizia con mimica, giochi. 
 
 
 

 

1.4 Durata e fasi operative 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

-Incontro per la programmazione delle attività da svolgere in comune:definizione delle attività da attuare;definizione del calendario degli 
incontri;incontri delle insegnanti di primaria con gli alunni dell'infanzia nei mesi di novembre/dicembre. 
-Incontro genitori con dirigente e insegnanti della primaria prima dell'iscrizione scolastica;visite alunni dell'infanzia alla scuola primaria nei mesi 
diMarzo/Aprile/Maggio. 

1.5 - Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi 
delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Docenti dei plessi: 

Scuola dell’Infanzia: 
Andersen: Occhpinti Carmela, Tidona Giuseppa, Criscione Tiziana, Silluzio Stella. 
Giovanni XXIII°: Migliorisi Maria, Fazzina Marilena. 
Isola Felice: La Terra Rita, Licitra Giuseppina, Diquatttro Francesca, PiccittoGiuseppa 
Docenti di religione: Brugaletta M. Luisa, MoltisantiM.Grazia. 
 
Scuola Primaria Rodari:  
Occhipinti Maria Rosaria, Corallo Antonello 
Minardi Loredana, Iachelli Carmen, Placca Rosa (sostegno) 

 
8 ore frontali 
 
 
 
 
 
9 ore frontali 
4 ore frontali 

 

1.6 - Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.  
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 

 Strutture scolastiche, utilizzo dei pulmini comunali, uso di tablet, materiale digitale, materiale strutturato e non. 
 

 

NOTE_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ragusa,15 NOVEMBRE 2016                                   LA RESPONSABILE DEL PROGETTO 
                                                                                                        Ins. Occhipinti Maria Rosaria 

              



ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIA SCHININA’” RAGUSA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 
     
     Sezione 1 – Descrittiva 

       1.1 Denominazione progetto 
Indicare il codice e la denominazione del progetto 

“Musica insieme” (Progetto continuità con la Scuola Secondaria di 1° grado) 

 
       1.2 Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 
Ins. Gurrieri Eloisa,  Ins. Migliorisi Gabriella. 

 

       1.3 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate, 

illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Obiettivi:  

- Conoscere e apprezzare realtà e generi musicali diversi. 

- Conoscere le principali famiglie di strumenti, le relative caratteristiche e il loro impiego. 

- Conoscere e comprendere il lavoro di un’orchestra. 

- Acquisire adeguati strumenti e tecniche per far musica attraverso la pratica corale, strumentale e d’insieme. 

- Sviluppare le elementari tecniche esecutive degli strumenti didattici (strumentario Orff) ed eseguire semplici brani 

ritmici e melodici. 

- Intonare canti in lingua originale (italiano, inglese, francese e spagnolo). 

- Saper elaborare o manipolare il materiale sonoro sfruttando le capacità creative ed improvvisative. 

- Realizzare concerti e spettacoli in collaborazione con la Scuola Secondaria di 1° grado. 

Destinatari: 

  Alunni delle classi 5^A e 5^B della Scuola Primaria “Maria Schininà” 

Finalità:  

- Fornire agli alunni una generale ma consapevole alfabetizzazione musicale che parta dalla prassi e consenta di 

appropriarsi del linguaggio integrando i suoi aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali. 

- Favorire comportamenti ed abiti mentali di tipo cooperativo.  

Metodologie: 

Il percorso coinvolgerà ciascun alunno in esperienze ritmico-motorie e sonore, con un’attenzione costante all’aspetto 

relazionale e di comunicazione all’interno del gruppo. 

Sarà privilegiata la componente creativa, così come quella esplorativa e di scoperta. 

Si attiveranno atteggiamenti di ascolto, di espressione e comunicazione attraverso linguaggi verbali e non verbali.   

Si promuoverà la condivisione di regole con alunni di un ordine di scuola diverso, con l’obiettivo di vivere insieme 

esperienze gratificanti ed aggreganti. 
 

       1.4 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno 

finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

Periodo: 

Dal mese di novembre 2016 al mese di maggio 2017 

N° insegnanti coinvolti: 2 

N° incontri totali del progetto __8__ di n° _2_ ore per ogni incontro,  per un totale di n° _16__ ore  

N° ore di insegnamento per ciascun docente  __8___ 

Ore di insegnamento complessive: 16 
 

       1.5 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 

nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Nominativi                                                                                   (€ 35,00)                                               

1) INS. GURRIERI ELOISA             n° ore cad  _____8______  

2) INS. MIGLIORISI GABRIELLA n° ore cad  _____8______ 

        

1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche e organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per 

anno finanziario. 

Si prevede l’utilizzo della L.I.M., dello strumentario didattico di cui è dotato il Plesso M. Schininà e di glockenspiel di 

cui sono forniti gli alunni. 

Occorre prevedere l’acquisto di: 

-  5 coppie di legnetti  

-  4 bastoni della pioggia 
       Data, 15/11/2016       LE  RESPONSABILI  DEL PROGETTO                                                                                                                                                               

                                                                                                                               GURRIERI ELOISA 

                                                                                                                          MIGLIORISI GABRIELLA 

  



 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIA SCHININA’” RAGUSA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA  

    Sezione 1 – Descrittiva 
       1.1 Denominazione progetto 

Indicare il codice e la denominazione del progetto 

“INSIEME PER  MANO ...”   Progetto continuità verticale s. primaria – s. secondaria I grado 
 

       1.2 Responsabile del progetto 
Indicare il responsabile del progetto 

PLACCA ROSA 
       1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate, 

illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

                 -Favorire il primo ambientamento dell’alunno nella nuova istituzione scolastica ed il        

                  passaggio a nuove figure di riferimento; 

Obiettivi:  -Collaborare con i nuovi insegnanti mettendo a disposizione la propria esperienza  

                  professionale per individuare le strategie educativo-didattiche più idonee. 

 

Destinatari: Alunno portatore di handicap – classe V B 

 

Finalità: Favorire l’inserimento nella nuova realtà scolastica e l’apprendimento tenendo conto dei  

              bisogni educativi e i ritmi individuali. 

 

Metodologie: Cooperazione tra insegnante specializzato e il nuovo team docenti per attivare  

                      strategie adeguate alle necessità dell’alunno 

 
 

       1.4 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno 

finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

Periodo: gennaio – marzo e settembre – novembre  secondo la C.M. n.1 del 4/1/1988 

N° insegnanti coinvolti: n° ___1____ 

N° incontri totali del progetto ____ di n° ___ ore per ogni incontro,  per un totale di n° ___ ore  

N° ore di insegnamento per ciascun docente  __5___ 

Eventuali n. ore  funzionali all’insegnamento per ciascun docente: ______  

Ore di insegnamento complessive: n° _____ x  n° docenti = n° ore _________  compless. 

Eventuali ore funzionali all’ns. complessive: n° ______ x docenti _____ = n° ore ______ compless. 

 

       1.5 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 

nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Nominativi                                                                                   (€ 35,00)                                              (€ 17,50) 

1) _____________________________ n° ore cad  ____________    n° ore cad     ___________ 

2) _____________________________ n° ore cad. ___________    n° ore cad.  __________ 

3) _____________________________ n° ore cad. ___________    n° ore cad   __________ 
 

       1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche e organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per 

anno finanziario. 

 

Aule, auditorium, spazi e locali scolastici. 
 

       Ragusa lì, 15 novembre 2016     IL RESPONSABILE  DEL PROGETTO  
           Placca Rosa 



ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIA SCHININA’” RAGUSA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA 

    Sezione 1 – Descrittiva 
       1.1 Denominazione progetto 

Indicare il codice e la denominazione del progetto 

ANTICHE TRADIZIONI CONTADINE 
 

       1.2 Responsabile del progetto 
Indicare il responsabile del progetto 

NICASTRO LUCIA 
       1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate, 

illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

 

Obiettivi: 

conoscenza della realtà rurale iblea, della fattoria e degli animali domestici. 

 

Destinatari: 

gli alunni delle classi 1^ A-B-C del plesso Rodari. 

 

Finalità:  

rispetto per la natura e per gli animali; 

relazione con l’ambiente circostante come fonte continua di meraviglia, sorpresa e conoscenza.  

Metodologie:  

osservazione diretta per la descrizione delle immagini dal vivo e delle sensazioni provate con il 

contatto e l’interazione con l’ambiente esterno e gli animali. 
 

       1.4 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno 

finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

Periodo: Primavera 2017 

N° insegnanti coinvolti: n° __4_____ 

N° incontri totali del progetto _//__ di n° _//__ ore per ogni incontro,  per un totale di n° //__ ore 

N° ore di insegnamento per ciascun docente  _//____ 

Eventuali n. ore  funzionali all’insegnamento per ciascun docente: //___ 

Ore di insegnamento complessive: n° _//__ x  n° docenti  = n° ore __//____  compless. 

Eventuali ore funzionali all’ns. complessive: n° __//___ x docenti _//_ = n° ore _//___ compless. 

 

       1.5 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 

nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Nominativi per progetto da svolgere in orario curriculare 

1) Alberghina Agnese______________ n° ore cad. ___________    n° ore cad   __________ 

2) Cascone Pietrina_______________  n° ore cad. ___________    n° ore cad   __________ 

3) Mazza Nelina___________________ n° ore cad. ___________    n° ore cad   __________ 

4) Nicastro Lucia__________________n° ore cad .___________   n° ore cad   __________ 

 
       1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche e organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per 

anno finanziario. 

 

 

       Data, 15/11/2016       IL RESPONSABILE  DEL PROGETTO 
                       Ins.te  Lucia Nicastro 

  



ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIA SCHININA’” RAGUSA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA 

    Sezione 1 – Descrittiva 
       1.1 Denominazione progetto 

Indicare il codice e la denominazione del progetto 

DIVERTIAMOCI INSIEME 
 

       1.2 Responsabile del progetto 
Indicare il responsabile del progetto 

ALBERGHINA AGNESE 
       1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate, 

illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

 

Obiettivi: 

sapere eseguire giochi, canti e balli. 

 

Destinatari: 

gli alunni e i genitori delle classi 1^ A-B-C del plesso Rodari. 

 

Finalità:  

creazione di un’atmosfera familiare tra alunni, genitori ed insegnanti con attività ludiche.  

Metodologie:  

ascolto delle regole dei giochi e delle esecuzioni sonore eseguite dagli alunni. 
 

       1.4 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno 

finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

Periodo:  Maggio-Giugno 2017____________________ 

N° insegnanti coinvolti: n° __4_____ 

N° incontri totali del progetto _//__ di n° _//__ ore per ogni incontro,  per un totale di n° //__ ore 

N° ore di insegnamento per ciascun docente  _//____ 

Eventuali n. ore  funzionali all’insegnamento per ciascun docente: //___ 

Ore di insegnamento complessive: n° _//__ x  n° docenti  = n° ore __//____  compless. 

Eventuali ore funzionali all’ns. complessive: n° __//___ x docenti _//_ = n° ore _//___ compless. 

 

       1.5 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 

nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Nominativi per progetto da svolgere in orario curriculare 

1)        Alberghina Agnese______________ n° ore cad. ___________    n° ore cad   __________ 

2)        Cascone Pietrina_______________  n° ore cad. ___________    n° ore cad   __________ 

3)        Mazza Nelina___________________ n° ore cad. ___________    n° ore cad   __________ 

4)        Nicastro Lucia__________________n° ore cad .___________   n° ore cad   __________ 

 
       1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche e organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per 

anno finanziario. 

Lettore CD, casse, amplificazione, microfoni. 

 

       Data, 15/11/2016       IL RESPONSABILE  DEL PROGETTO 
                       Ins.te Agnese Alberghina 

 

 

  



ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIA SCHININA’” RAGUSA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA 

    Sezione 1 – Descrittiva 
1.5 Denominazione progetto 
Indicare il codice e la denominazione del progetto 

BUON NATALE 
 

       1.2 Responsabile del progetto 
Indicare il responsabile del progetto 

CASCONE PIETRINA 
       1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate, 

illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

 

Obiettivi: 

sapere eseguire collettivamente un ensamble di canti natalizi in italiano e in inglese (Carols); 

affinare le abilità di manualità fine per la realizzazione della scenografia. 

 

Destinatari: 

gli alunni delle classi 1^ A-B-C del plesso Rodari. 

 

Finalità:  

socializzazione fra gli alunni delle tre sezioni; 

superamento degli stati emotivi che inficiano le dinamiche relazionali fra gli alunni.  

Metodologie:  

ascolto dei testi e memorizzazione; 

manipolazione di materiali di riciclo. 
 

       1.4 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno 

finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

Periodo:  Novembre – Dicembre 2016____________________ 

N° insegnanti coinvolti: n° __4_____ 

N° incontri totali del progetto _//__ di n° _//__ ore per ogni incontro,  per un totale di n° //__ ore 

N° ore di insegnamento per ciascun docente  _//____ 

Eventuali n. ore  funzionali all’insegnamento per ciascun docente: //___ 

Ore di insegnamento complessive: n° _//__ x  n° docenti  = n° ore __//____  compless. 

Eventuali ore funzionali all’ns. complessive: n° __//___ x docenti _//_ = n° ore _//___ compless. 

 

       1.5 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 

nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Nominativi per progetto da svolgere in orario curriculare 

1) Alberghina Agnese______________ n° ore cad. ___________    n° ore cad   __________ 

2) Cascone Pietrina_______________  n° ore cad. ___________    n° ore cad   __________ 

3) Nicastro Lucia__________________n° ore cad .___________   n° ore cad   __________ 

4) Mirabile Ermenegilda____________ n° ore cad. ___________    n° ore cad   __________ 

 
       1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche e organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per 

anno finanziario. 

Lettore CD, computer,casse di amplificazione, microfoni. 

 

       Data, 15/11/2016       IL RESPONSABILE  DEL PROGETTO 
                       Ins.te Pietrina Cascone 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIA SCHININA’” RAGUSA 
SINTESI  PIANO  OFFERTA  FORMATIVA  A.S. 2016/2017 

SINTESI  PROGETTO/ATTIVITA’  
     Sezione 1 – Descrittiva 

     1.1 Denominazione progetto 
Indicare il codice e la denominazione del progetto 
PROMUOVO IL MIO SUCCESSO FORMATIVO 

 
     1.2 Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 
SCHEMBARI  MARIA  GIOVANNA  

 
     1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate, illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
Obiettivi: ITALIANO: leggere autonomamente e comprendere il testo letto, rispondere a domande a scelta multipla, 
                                     riflettere sulla lingua e padroneggiare il lessico.  
                 MATEMATICA: conoscere i numeri e operare con essi, risolvere problemi, leggere e interpretare grafici e  

                                            tabelle, riconoscere forme geometriche, eseguire classificazioni. 

Destinatari: ALUNNI  II  B  (primaria Schininà) 

Finalità: sviluppare le abilità necessarie allo svolgimento delle prove INVALSI. 
Metodologie: esercitazioni mediante schede predisposte o quaderni operativi. 
 

 
     1.4 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere  
in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 
 
Periodo: marzo / aprile 2017  
N° insegnanti coinvolti: n° 2 
N° incontri totali del progetto 8 di n° 2 incontri di 2 ore ciascuno + 2 incontri di 1:30 ore ciascuno,  per un totale di n° 14 
ore  
N° ore di insegnamento per ciascun docente 7 

Eventuali n. ore funzionali all’insegnamento per ciascun docente 3  

Ore di insegnamento complessive: n° 7  x n° docenti 2 = n° ore 14 complessive 

Eventuali ore funzionali all’insegnamento: n° 3 x docenti 2 = n° ore 6 complessive  

 

 
     1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 
Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 
Nominativi:                                                                                           non frontali                             frontali  

1) Ferrera  Rosa Anna                               n° ore cad. (lett.b)    3         n° ore cad.(lett.c)     7      
2) Schembari Maria Giovanna                n° ore cad. (lett.b)    3         n° ore cad.(lett.c)     7      
3) ____________________________  n° ore cad. (lett.b) _____    n° ore cad.(lett.c) _____ 
4) _____________________________ n° ore cad. (lett.b) _____    n° ore cad.(lett.c) _____ 
5) _____________________________ n° ore cad. (lett.b) _____    n° ore cad.(lett.c) _____ 

 

 
     1.6 Beni e servizi  

Indicare le risorse logistiche e organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da 
effettuare per anno finanziario. 
 
 

 
       Ragusa, 15/11/2016                                      IL RESPONSABILE  DEL PROGETTO 
                           MARIA GIOVANNA SCHEMBARI 

  



 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIA SCHININA’” RAGUSA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA 

    Sezione 1 – Descrittiva 
       1.1 Denominazione progetto 

Indicare il codice e la denominazione del progetto 

INVALSI CL.2^ RODARI 
 

       1.2 Responsabile del progetto 
Indicare il responsabile del progetto 

PAVONE SALAFIA BIAGINA 
       1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate, 

illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

 

Obiettivi: -Migliorare la capacità di attenzione e concentrazione 

                -Riflettere sul proprio metodo di studio e migliorarlo 

                -Approfondire le conoscenze 

Destinatari: Alunni classi seconde Rodari 

 

Finalità:   Potenziamento delle abilità 

Metodologie: -Lavori individuali e di gruppo 

                       -Attività di riflessione relativa alle abilità da potenziare (italiano/matematica/logica) 

 
 

       1.4 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno 

finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

Periodo: _MARZO/APRILE____________________ 

N° insegnanti coinvolti: n° __2_____ 

N° incontri totali del progetto _5__ di n° __2_ ore per ogni incontro,  per un totale di n° _10_ ore 

N° ore di insegnamento per ciascun docente  _10____ 

Eentuali n. ore  funzionali all’insegnamento per ciascun docente: //___ 

Ore di insegnamento complessive: n° _10__ x  n° docenti 2 = n° ore ___20___  compless. 

Eventuali ore funzionali all’ns. complessive: n° __//___ x docenti _//_ = n° ore _//___ compless. 

 

       1.5 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 

nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Nominativi                                                                                   (€ 35,00)                                              (€ 17,50) 
1) Pavone Salafia Biagina       _______ n° ore cad  _10                     n° ore cad     ___________ 

2) Iacono Angela                 _________ n° ore cad. _10       ____    n° ore cad.  __________ 

3) _____________________________ n° ore cad. ___________    n° ore cad   __________ 

4) _____________________________ n° ore cad. ___________    n° ore cad   __________ 

5) _____________________________ n° ore cad. ___________    n° ore cad   __________ 

 

 

 
       1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche e organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per 

anno finanziario. 

Aule scolastiche /LIM 
 

       Data, 8/11/2016       IL RESPONSABILE  DEL PROGETTO 
          INS. PAVONE SALAFIA BIAGINA 

  



 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIA SCHININA’” RAGUSA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA 

     Sezione 1 – Descrittiva 
       1.1 Denominazione progetto 

Indicare il codice e la denominazione del progetto 

  VOULEZ-VOUS JOEUR 
 

       1.2 Responsabile del progetto 
Indicare il responsabile del progetto 

CARMEN LOREFICE 
        1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate, 

illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

 

Obiettivi: sviluppare la capacita’ di ascolto attraverso la musica e i primi approcci con la seconda 

lingua straniera-il francese-Acquisire un linguaggio musicale e della lingua straniea semplice ed 

essenziale-ricercare canti in italiano e in francese per arricchire un patrimonio musicale 

internazionale. 

Destinatari: gli alunni delle classi 3A e 3B  del plesso Rodari. 

Finalità: socializzare e comunicare divertendosi con l’utilizzo di uno strumento musicale la 

conoscenza base della lingua francese. 

Metodologie:  attivita’ laboratoriale con l’utilizzo della lim. 

 
 

       1.4 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno 

finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

Periodo:novembre-maggio _____________________ 

N° insegnanti coinvolti: n° _4______ 

N° incontri totali del progetto 26____ di n° ___ ore per ogni incontro,  per un totale di n° _26__ ore 

N° ore di insegnamento per ciascun docente  _____ 

Eentuali n. ore  funzionali all’insegnamento per ciascun docente: ______ 

Ore di insegnamento complessive: n° _____ x  n° docenti = n° ore _________  compless. 

Eventuali ore funzionali all’ns. complessive: n° ______ x docenti _____ = n° ore ______ compless. 

 

       1.5 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 

nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Nominativi                                                                                   (€ 35,00)                                              (€ 17,50) 
1) LOREFICE CARMEN_____________________________ n° ore cad  ____________    n° 

ore cad     ___________ 
2) LEGGIO CARMELA_____________________________ n° ore cad. ___________    n° ore 

cad.  __________ 

3) DI STEFANO IVANA_____________________________ n° ore cad. ___________    n° 

ore cad   __________ 

4) BONGIORNO ENZA_____________________________ n° ore cad. ___________    n° ore 

cad   __________ 
       1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche e organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per 

anno finanziario. 

Verranno utilizzati i locali delle classi e il palco per rappresentazioni 
 

       Data, 13-11-2016       IL RESPONSABILE  DEL PROGETTO 
                    CARMEN LOREFICE 

  



 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIA SCHININA’” RAGUSA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA 

    Sezione 1 – Descrittiva 
       1.1 Denominazione progetto 

Indicare il codice e la denominazione del progetto 

Io …..archeologo del mio territorio 
 

       1.2 Responsabile del progetto 
Indicare il responsabile del progetto 
CARMEN LOREFICE 

       1.3 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate, 

illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
 

Obiettivi: Conoscere il proprio territorio attraverso percorsi didattici e laboratoriali 

_interdisciplinari__________________________________________________________________ 

 

Destinatari: gli alunni delle classi_3°-3B-3C-3D_RODARI-IV  NOVEMBRE 

Finalità: Riscoprire e valorizzare aspetti storici e naturalisti del territorio ibleo 

Metodologie:La ricerca-azione/ visite guidate/attivita’ laboratoriali con la presenza di 

esperti/creazione di un book storico 

 

       1.4 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno 

finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 
Periodo: _novembre-aprile_in orario antimeridiano___________________ 

N° insegnanti coinvolti: n° 5_______ 

N° incontri totali del progetto 45____ di n° ___ ore per ogni incontro,  per un totale di n° ___ ore 

N° ore di insegnamento per ciascun docente  _____ 

Eentuali n. ore  funzionali all’insegnamento per ciascun docente: ______ 

Ore di insegnamento complessive: n° _____ x  n° docenti = n° ore _________  compless. 

Eventuali ore funzionali all’ns. complessive: n° ______ x docenti _____ = n° ore ______ compless. 

 

       1.5 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 

nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 
Nominativi                                                                                   (€ 35,00)                                              (€ 17,50) 

____________________________ n° ore cad  ____________    n° ore cad     ___________ 
1) Lorefice Carmen_____________________________ n° ore cad. ___________    n° ore cad.  

__________ 
2) Leggio Carmela_____________________________ n° ore cad. ___________    n° ore cad   

__________ 
3) Iacono Maria  
4) Piccitto Margherita n° ore  cad. ___________    n° ore cad   __________ 

5) Galesi Stefania_____________________________ n° ore cad. ___________    n° ore cad    
       1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche e organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per 

anno finanziario. 
Presenza di esperti gratuitamente 

 

       Data, 13-11-2016       IL RESPONSABILE  DEL PROGETTO 
                Lorefice Carmen 

 

  



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIA SCHININA’” RAGUSA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA  

    Sezione 1 – Descrittiva 
 

       1.1 Denominazione progetto 
Indicare il codice e la denominazione del progetto 

Tra feste e tradizioni 
 

 

       1.2 Responsabile del progetto 
Indicare il responsabile del progetto 

Fontana Francesca 
 

       1.3 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate, 

illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

 

Obiettivi: _Conoscere ed interpretare canti e suoni da tutto il mondo inerenti al Natale(musical) 

                   Creare oggetti ed organizzare semplici scenografie(Natale) 

                   Individuare gli aspetti peculiari delle festività natalizie e pasquali sotto il profilo 

                   Gastronomico 

                   Realizzare i dolci tipici della tradizione con semplici ingredienti(mucatoli, cassatine  

Ecc…) 

Destinatari: _Gli alunni delle classi quarte del plesso Rodari 

 

Finalità: Discriminare aspetti caratteristici del proprio territorio 

Metodologie: Esperenziale 
 

 

      1.4 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno 

finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

Parte di Dicembre (Natale) e parte di Aprile(Pasqua) 

 
 

 

       1.5 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 

nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Il progetto sarà svolto in orario antimeridiano a costo zero. Saranno coinvolte tutte le insegnanti 

delle due quarte, le rappresentanti di classe, una figura specializzata nell’ambiente 

gastronomico(pasticciere) 

 

 
 

 

       1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche e organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per 

anno finanziario. 

Aula, LIM, microfoni, casse 

 
 

       Data, 15/11/2016       IL RESPONSABILE  DEL PROGETTO 
               Fontana Francesca 

  



 
ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIA SCHININA’” RAGUSA 
SINTESI  PIANO  OFFERTA  FORMATIVA  A.S. 2016/2017 

SINTESI  PROGETTO/ATTIVITA’  
     Sezione 1 – Descrittiva 
     1.1 Denominazione progetto 

Indicare il codice e la denominazione del progetto 
PROMUOVO IL MIO SUCCESSO FORMATIVO 

 
     1.2 Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 
MONCADA LAURA 

 
     1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate, illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
Obiettivi: ITALIANO: leggere autonomamente e comprendere il testo letto, rispondere a domande a scelta multipla, 
                                     riflettere sulla lingua e padroneggiare il lessico.  
                 MATEMATICA: conoscere i numeri e operare con essi, risolvere problemi, interpretare grafici e  

                                            tabelle, riconoscere forme geometriche, eseguire classificazioni. 

Destinatari: ALUNNI  V  A e B  (primaria Schininà) 

Finalità: sviluppare le abilità necessarie allo svolgimento delle prove INVALSI. 
Metodologie: esercitazioni mediante schede predisposte o quaderni operativi. 
 

 
     1.4 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere  
in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 
 
Periodo: marzo / aprile 2017  
N° insegnanti coinvolti: n° 2 
N° incontri totali del progetto 12 di n° 2 ore per ogni incontro,  per un totale di n° 24 ore  
N° ore di insegnamento per ciascun docente 12 

Eventuali n. ore funzionali all’insegnamento per ciascun docente 3  

Ore di insegnamento complessive: n° 12  x n° docenti 2 = n° ore 24 complessive 

Eventuali ore funzionali all’insegnamento: n° 3 x docenti 2 = n° ore 6 complessive  

 

 
     1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 
Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 
Nominativi:                                                                                           non frontali                             frontali  

1) Moncada Laura                            n° ore cad. (lett.b)    3         n° ore cad.(lett.c)     12      
2) Tumino  Anna                                         n° ore cad. (lett.b)    3         n° ore cad.(lett.c)     12      
3) _____________________________ n° ore cad. (lett.b) _____    n° ore cad.(lett.c) _____ 
4) _____________________________ n° ore cad. (lett.b) _____    n° ore cad.(lett.c) _____ 

 

 
     1.6 Beni e servizi  

Indicare le risorse logistiche e organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da 
effettuare per anno finanziario. 
LIM 
INTERNET 

1 RISMA FOGLI A4  

 
       Ragusa, 15/11/2016                                   IL RESPONSABILE  DEL PROGETTO 

                                                                                                                                           Laura Moncada 

  



 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIA SCHININA’” RAGUSA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 

     Sezione 1 – Descrittiva 
       1.1 Denominazione progetto 

Indicare il codice e la denominazione del progetto 

“PROMUOVO IL MIO SUCCESSO FORMATIVO” 

( Progetto I.N.V.A.L.S.I. classi quinte plesso “Rodari”) 
 

       1.2 Responsabile del progetto 
Indicare il responsabile del progetto 

Ins. Corallo Antonello 
 

       1.3 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate, 

illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Obiettivi:  

 Conoscere linguaggi e codici in contesti comunicativi diversi; 

 Leggere e comprendere testi di diverso tipo analizzandone le strutture linguistiche e 

morfosintattiche. 

 Cogliere gli elementi impliciti ed espliciti di un testo quali inferenze, analogie, sillogismi ecc. 

 Utilizzare la matematica come strumento di pensiero e non. 

 Interiorizzare e concettualizzare le conoscenze matematiche. 

 Applicare le conoscenze matematiche in contesti reali. 

Destinatari:  

alunni delle classi quinte del plesso “Rodari” 

Finalità:  

Consolidare e potenziare conoscenze e abilità in ambito linguistico e logico-matematico. 

Metodologie: 

 lezioni frontali; 

 gruppi di lavoro; 

 attuazione di strategie didattiche finalizzate quali “Problem solving” e “Cooperative learning”. 
 

       1.4 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno 

finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

Periodo: secondo quadrimestre ( date e tempi da stabilire successivamente) 

N° insegnanti coinvolti: n° 3 

N° incontri totali del progetto ____ di n° 2  ore per ogni incontro,  per un totale di n° 30 ore  

N° ore di insegnamento per ciascun docente   

 Ins. Aprile Corradina  n.5 ore 

 Ins. Corallo Antonello  n. 10 ore 

 Ins. Occhipinti M. Rosaria n. 15 ore 

Eventuali n. ore  funzionali all’insegnamento per ciascun docente: ______  

Ore di insegnamento complessive: n° 5  + 10 + 15  x  n° 3 docenti = n° ore 30  complessive. 

Eventuali ore funzionali all’ns. complessive: n° ______ x docenti _____ = n° ore ______ compless. 

 

       1.5 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 

nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Nominativi                                                                                  Frontali (€ 35,00)                                              Non frontali(€ 17,50) 

3) APRILE CORRADINA                   n° ore cad  5                        n° ore cad     ___________ 

4) CORALLO ANTONELLO              n° ore cad. 10                      n° ore cad.  __________ 

5) OCCHIPINTI M. ROSARIA           n° ore cad. 15                      n° ore cad   __________ 

 

       1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche e organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per 

anno finanziario. 

Locali della scuola;  L.I.M;  Fotocopie. 
       Data, 15/11/2016       IL RESPONSABILE  DEL PROGETTO 

                                                                                                                                                 Corallo Antonello 

  



 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIA SCHININA’” RAGUSA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA  

     Sezione 1 – Descrittiva 
       1.1 Denominazione progetto 

Indicare il codice e la denominazione del progetto 

“Incontriamoci nella gioia” 
 

       1.2 Responsabile del progetto 
Indicare il responsabile del progetto 

Ins. Carnemolla Angela 
       1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate, 

illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

 

Obiettivi: Far sperimentare agli alunni momenti di gioia legati a ricorrenze significative del 

quartiere. 

 

Destinatari: (bimbi 5 anni) scuola dell’infanzia Plessi “ S. G. Bosco – Schininà”, scuola primaria 

plesso “Schininà – Rodari”, scuola secondaria di primo grado plesso “G. B Odierna” 

 

Finalità: scoprire il valore del “ Far Memoria” di avvenimenti significativi per la nostra tradizione 

locale e religiosa. 

 

Metodologie: visite in edifici sacri e momenti di riflessione e di condivisione presso gli stessi 
 

       1.4 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno 

finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

Periodo: durante l’anno scolastico 

N° insegnanti coinvolti: n° 4 

N° incontri totali del progetto __3__ di n° _2__ ore per ogni incontro,  per un totale di n° _6__ ore  

N° ore di insegnamento per ciascun docente  __/___ 

Eventuali n. ore  funzionali all’insegnamento per ciascun docente: _/_____  

Ore di insegnamento complessive: n° ___/__ x  n° docenti = n° ore _____/____  compless. 

Eventuali ore funzionali all’ns. complessive: n° ____/__ x docenti __/___ = n° ore __/____ 

compless. 

 

       1.5 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 

nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Nominativi   (€ 35,00) (€ 17,50) 

1) Carnemolla Angela______________ n° ore cad_____/________    n° ore cad     ___________ 

2) Cavalieri Antonella______________ n° ore cad. ____/_______    n° ore cad.  __________ 

3) Licitra Concetta_________________ n° ore cad. ____/_______    n° ore cad   __________ 

4) Mirabile Ermenegilda____________ n° ore cad. ____/_______    n° ore cad   __________ 

 
       

       1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche e organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per 

anno finanziario. 

Materiale di cancelleria e fotocopie per un totale di Euro 50,00 ( cinquanta) 
       Data,  14/11/16       IL RESPONSABILE  DEL PROGETTO 

                        Angela Carnemolla 

  



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIA SCHININA’” RAGUSA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA 
 

 

 

    Sezione 1 – Descrittiva 
       1.1 Denominazione progetto 

Indicare il codice e la denominazione del progetto 
IN-COMUNIONE: Pasqua dello studente 

 

 

       1.2 Responsabile del progetto 
Indicare il responsabile del progetto 
Mirabile Ermenegilda 

 

 

       1.3 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate, 

illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
 

Obiettivi: -    Conoscere il mistero della Passione, Morte e resurrezione di Gesù Cristo 

- Valorizzare l’importanza delle tradizioni e il recupero di esse 
 

Destinatari:  Alunni delle classi V del plesso “G. Rodari”. 
 

Finalità:  Far acquisire agli alunni la ricchezza dei valori etici cristiani come valori universali. 

 

Metodologie: Lezioni frontali, conversazioni guidate, intervento di una guida spirituale. 

 
 

 

       1.4 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno 

finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 
Periodo: marzo-aprile 2017 

N° insegnanti coinvolti: n° 7 

Eventuali ore funzionali all’ins.: il progetto sarà svolto in orario antimeridiano a costo zero 

 

 

       1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche e organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per 

anno finanziario. 
Durante l’orario curriculare, in sinergia e collaborazione con gli altri insegnanti, saranno preparati 

dei sacchettini con l’ulivo benedetto e bigliettini-ricordo della Pasqua dello studente 2017. Gli 

insegnanti, ciascuno per il proprio ambito, concorreranno alla loro realizzazione. 
Saranno coinvolti anche i genitori per l’animazione della Messa e la preparazione della Liturgia e, 

insieme agli alunni, anche per l’addobbo dell’altare. 
Inoltre è prevista la raccolta spontanea di piccoli doni da destinare ai bisognosi della parrocchia. 

 
 

 

        Data, 10 novembre 2016                                         IL RESPONSABILE  DEL PROGETTO 

 

                                                                                                                                    Ermenegilda Mirabile     

                            
                                                                                                                                   

 
 


