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L'ISPIRAZIONE 

Tutti sentiamo un I CARE dentro di noi ma è ORA di dargli 
un nome, un volto e decidersi se vale la pena impegnarsi 
o meno. 
 
Questa l’aspettativa che ci ha portato a scegliere le 
PAROLE di colui che non ha smesso di essere 
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SCOMODO nemmeno in quel luogo che doveva farlo 
tacere: Don Lorenzo Milani. 
 
Da dove partire? 
 
Dai TALENTI che ognuno di noi possiede o meglio dal 
TALENTO che ognuno di noi È. 
 
Come fruttificarli/lo? 
 
Con GRATUITÀ nella RESPONSABILITÀ quotidiana. 
 

“Sulle Orme di Don Milani” 

 

LA STORIA: IL SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO 
"DANTE ALIGHIERI” 

 
La storia dell'istituto risale agli anni venti del secolo scorso 
ed ha da sempre caratterizzato l'educazione e la 
formazione scolastica del territorio Francofontese. 
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L'edificio di antica edificazione sorge a ridosso 
dell'omonima piazza all'interno del quartiere un tempo 
denominato "Delli quadri vecchi". 
L'istituto, ad una elevazione fuori terra ad eccezione della 
parte centrale con due elevazioni, presenta una struttura 
architettonica sobria a forma rettangolare, con ampi 
corridoi e spaziose aule che racchiudono al proprio 
interno, oggi, un cortile e una palestra.  
Con il trascorrere degli anni l'edificio si è adattato alle 
esigenze educative del territorio trasformandosi nell'anno 
scolastico 2012-2013 da Circolo Didattico a II° Istituto 
Comprensivo "Dante Alighieri" e successivamente nell'a.s. 
2014-2015, su volontà legislativa, ha inoltre accorpato il 
Primo Istituto Comprensivo “Enrico Fermi”. 
L’Istituto “Dante Alighieri” è ad oggi l’unico Istituto 
Comprensivo presente nel Comune di Francofonte che 
accoglie tutti i fanciulli, in età dell’obbligo scolastico, 
presenti sul territorio. 
Il predetto istituto comprensivo si articola su tre plessi di 
seguito indicati: 

1) "Dante", in Piazza "Dante Alighieri", che ospita la 
scuola secondaria di primo grado e undici classi di 
scuola primaria; 

2) "Europa", in via Europa s.n.c., che ospita le classi 
del triennio della scuola primaria; 

3) "Franco", in via Franco s.n.c., che ospita la scuola 
dell'infanzia e le classi del biennio della scuola 
primaria. 

 
L'ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 
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SCUOLA DELL'INFANZIA 
 
Nella scuola dell'infanzia il tempo scuola si articola in 40 
ore settimanali oppure in 25 ore settimanali dal Lunedì al 
Venerdì. 
Gli alunni che optano per le 40 ore settimanali entrano alle 
ore 8:15 ed escono alle ore 16:15. E' previsto servizio 
mensa (parzialmente gratuito). 
Gli alunni che optano per le 25 ore settimanali entrano alle 
ore 8:15 ed escono alle ore 13:15. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
Nella scuola primaria il tempo scuola si articola in 30 ore 
settimanali in orario antimeridiano dal Lunedì al Venerdì 
come di seguito specificato: 

 plesso "Dante" - ingresso alla ore 8:10 ed uscita 
alla ore 14:10; 

 plesso "Europa" - ingresso alle ore 8:00 ed uscita 
alle ore 14:00. 

 
 
 
 
 
Le ore settimanali sono così distribuite: 
 

Discipline Classi I 
(ore) 

Classi II 
(ore) 

Classi III-IV- 
V (ore) 

Italiano 7 6 6 

Inglese 1 2 3 
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Arte e immagine 1 1 1 

Musica 1 1 1 

Educazione 
motoria 

2 2 2 

Storia, 
Geografia-
Cittadinanza e 
Costituzione 

4 4 4 

Matematica 6 6 5 

Scienze 2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 

Religione 2 2 2 

Attività optionali 3 3 3 

Totale ore 30 30 30 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Nella scuola secondaria di primo grado il tempo scuola si 
articola in 30 ore settimanali in orario antimeridiano dal 
Lunedì al Venerdì con ingresso alla ore 8:00 ed uscita alla 
ore 14:00. 
 
 
 
 
Le ore settimanali sono così distribuite: 
 

Discipline ore 

Italiano, Storia e Geografia 9 

Matematica e Scienze 6 
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Tecnologia 2 

Inglese 3 

Seconda lingua comunitaria 2 

Arte e immagine 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 

2 
Musica 2 

Religione cattolica 1 

Approfondimento di 
discipline a scelta della 
scuola 

1 

Totale ore 30 

 

SERVIZI GRATUITI 

I servizi gratuiti presenti sono:  

 servizio scuolabus (trasporto alunni); 

 assistenza igienico sanitari per gruppi di alunni 
disabili oltre all'insegnante di sostegno; 

 assistente alla comunicazione per singoli alunni 
disabili oltre all'insegnante di sostegno; 

 servizio spazio compiti pomeridiano (in corso di 
definizione). 
 

L'OFFERTA FORMATIVA 

 
I progetti d'istituto 
(curriculari ed extracurriculari) 
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Si riportano di seguito, suddivisi per destinatari, i progetti 
(curriculari ed extracurriculari) con le relative finalità 
previsti per l'a.s. 2019/2020. 
 
SCUOLA DELL'INFANZIA 
 

Progetti Finalità 

Armoniosa - Mente Abile 

Promuovere lo sviluppo 

identitario, di 

consapevolezza di sé, di 

autoefficacia e di autostima 

 

SVILUPPO IDENTITARIO 

Musicando insieme Promuovere e potenziare le 

competenze musicali 

Impariamo ad ascoltare Sviluppo delle competenze 

di cittadinanza attiva e 

democratica 
Un libro per crescere Promuovere il piacere per la 

lettura e per la scrittura 

creativa, partecipando a 

dibattiti, iniziative e concorsi 

 
 
 
 
 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 

Progetti Finalità 
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Armoniosa - Mente Abile 

Promuovere lo sviluppo 

identitario, di 

consapevolezza di sé, di 

autoefficacia e di autostima 

 Istruzione parentale 
domiciliare 

Servizio scolastico a 

richiesta per garantire 

all'alunno un percorso 

scolastico di continuità 

Impariamo ad ascoltare 

Sviluppo delle competenze 

di cittadinanza attiva e 

democratica 

Gessata di San Martino 
2019 

Potenziare le tecniche 

artistiche promuovendo 

l'attività cooperativa 

Noi........da grandi 

Incrementare il livello di 

autonomia degli alunni 

diversamente abili anche 

attraverso attività 

laboratoriali 

Classi aperte l'amico è..... 

Favorire l'integrazione degli 

alunni in situazioni di disagio 

culturale, sociale o fisico 

Uno di noi 

Potenziare le competenze 

disciplinari favorendo anche 

l'inclusione degli alunni 

stranieri ed in difficoltà 

Imparo ad imparare 

Favorire il successo 

formativo e consolidare le 

abilità di base degli alunni 

coinvolti  
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English Starters 

Potenziare l'apprendimento 

della lingua inglese 

attraverso l'acquisizione di 

una certificazione linguistica 

Giochi Matematici del 
Mediterraneo 2020 - X 
edizione 

Potenziare e valorizzare le 

competenze in matematica 

attraverso competizioni con 

allievi provenienti da altre 

scuole 

Un libro per crescere 

Promuovere il piacere per la 

lettura e per la scrittura 

creativa, partecipando a 

dibattiti, iniziative e concorsi 

Mercatini a scuola 

Socializzare, attraverso 

lavori di gruppo, stimolare la 

creatività attraverso lavori 

artistici 

Il giornalino di istituto 

Realizzare articoli che 

documentino e raccontino le 

esperienze vissute durante 

l'anno scolastico 

Scuola a rischio 

Migliorare il comportamento 

degli allievi a rischio attività 

di recupero 

 
 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Progetti Finalità 
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Armoniosa - Mente Abile 

Promuovere lo sviluppo 

identitario, di 

consapevolezza di sè, di 

autoefficacia e di autostima 

 Istruzione parentale 
domiciliare 

Servizio scolastico a 

richiesta per garantire 

all'alunno un percorso 

scolastico di continuità 

Impariamo ad ascoltare 

Sviluppo delle competenze 

di cittadinanza attiva e 

democratica 

Canzoni sotto l'albero 

Evocare la festa del Natale 

tramite l'ascolto e la 

produzione di canti 

Gessata di San Martino 
2019 

Potenziare le tecniche 

artistiche promuovendo 

l'attività cooperativa 

Noi........da grandi 

Incrementare il livello di 

autonomia degli alunni 

diversamente abili anche 

attraverso attività 

laboratoriali Fly with English 
Certifications (YLE Movers) 

Potenziare l'apprendimento 

della lingua inglese 

attraverso l'acquisizione di 

una certificazione linguistica 

Giochi Matematici del 
Mediterraneo 2020 - X 
edizione 

Potenziare e valorizzare le 

competenze in matematica 

attraverso competizioni con 

allievi provenienti da altre 

scuole 
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Sauver la planéte: la 
nouvelle génération passe 
aux actes 

Miglioramento delle 

competenze in lingua 

francese 

Musica d'insieme 

Potenziare le competenze in 

musica 

Alla scoperta dell'arte 

Potenziare le abilità e le 

competenze nelle tecniche 

artistiche 

Un libro per crescere 

Promuovere il piacere per la 

lettura e per la scrittura 

creativa, partecipando a 

dibattiti, iniziative e concorsi 

Il giornalino di istituto 

Realizzare articoli che 

documentino e raccontino le 

esperienze vissute durante 

l'anno scolastico 

Consiglio comunale dei 
ragazzi  

Potenziare la conoscenza 

del ruolo svolto dall'ente 

locale, partecipando 

attivamente con esso 

Bullismo e cyberbullismo 

Potenziare la conoscenza 

dei fenomeni legati al 

bullismo ed al cyberbullismo 

 
 
Progetto sport di classe 
 
Progetto di potenziamento delle attività motorie rivolto, per 
gruppi, agli alunni della scuola primaria sviluppato sulla 
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base delle linee guida siglate tra il CONI e il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali. 
 
P.O.N.  
 
Sono progetti di ampliamento dell'offerta formativa 
finanziati con il Fondo Sociale Europeo. 
Si riportano di seguito i progetti che saranno sviluppati 
duranti l'a.s. 2019/2020. 
 
Titolo del progetto: Cittadini digitali 
 

Tipologia modulo Titolo Destinatari 

Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale 

Il coding in 
classe  

Alunni delle classi 
quarte e quinte 
della sc. primaria 

Competenze di 
cittadinanza digitale 

Sicuri nel 
mondo 
virtuale, sicuri 
nel mondo 
reale  

Alunni della classi 
prime seconde e 
terze della scuola 
secondaria di 1° 
grado 

 
Titolo del progetto: Cittadini attivi e consapevoli 
 

Tipologia modulo Titolo Destinatari 

Civismo, rispetto 
delle diversità e 
cittadinanze attiva 

Ragazzi in 
comune  

Alunni della classi 
quinte della 
scuola primaria e 
alunni della 
scuola secondaria 
1° grado. 
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Titolo del progetto "I.D.A. THREE" con destinatari gli 
alunni di scuola secondaria di primo grado con attivazione 
dei seguenti moduli: 

 matematicamente insieme; 

 italiano 2.0; 

 attività motoria: elisi di lunga vita; 

 tra testo e musica; 

 non mi dispero; 

 cittadini empatici: percorsi di comunicazione non 
violenta; 

 educhiamo insieme. 
 
Centro sportivo scolastico 
 
Il centro sportivo scolastico, realizzato sulla base delle 
linee guida emanate dal MIUR, è un'occasione di 
aggregazione e potenziamento delle capacità sportive. 
Le attività previste dal predetto centro, cui fanno parte i 
docenti di ed. fisica dell'istituto, destinate agli alunni della 
scuola secondaria di primo grado sono rappresentate per 
l'a.s. in corso dal calcio a cinque e dalla pallavolo. 
 
 
 
 
Viaggi e visite di istruzione sul territorio nazionale 
 
Si prevedono per il corrente anno scolastico diversi viaggi 
di istruzione sul territorio nazionale, suddivisi per ordini di 
scuola, per promuovere negli studenti competenze 
culturali, cognitive e didattiche. 
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CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME 

 
Si riportano di seguito i criteri di formazione delle classi 
prime per le scuole primaria e secondaria. 
1) Assegnazione per fasce di livello (in considerazione 

dei giudizi di scuola del grado precedente); 
2) suggerimenti dei docenti delle scuole dell’Infanzia e 

della Primaria, non concentrando alunni difficili nella 
stessa classe; 

3) assegnazione degli studenti alle classi assicurando 
analoga proporzione tra:  

 valutazioni espresse dai docenti del ciclo 
precedente ed equa distribuzione maschi-femmine 
per ogni sezione e o classe; 

 presenza di alunni con disabilità; 

 presenza di alunni ripetenti; 

 piccoli gruppi di alunni provenienti dalla stessa 
classe; 

 stranieri neo-arrivati o non ancora completamente 
alfabetizzati; 

 casi di svantaggio socio-culturale; 

 casi problematici; 
4) formazione delle classi con numero simile di alunni; 
5) possibilità per il D.S. di spostare discrezionalmente 

qualche alunno, a seconda delle diverse esigenze e 
necessità. 

Specificatamente per la Scuola dell’Infanzia si 
rispetteranno i seguenti criteri e cioè: 

 distribuzione equa tra le classi degli alunni di due 
anni e mezzo; 
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 distribuzione equa tra le classi degli alunni già 
scolarizzati provenienti dagli asili nido. 
 

Tutti i criteri precedentemente indicati perseguono le 
finalità di formare gruppi classe eterogenei per livello di 
apprendimento, dinamiche relazionali e comportamento. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

 
L'Istituto, considerando fondamentale l'importanza della 
valutazione disciplinare e dei comportamenti degli alunni, 
ha predisposto per i tre diversi ordini di scuola delle 
specifiche griglie. 
Le predette, cui si rimanda per approfondimenti, sono 
riportate nel P.T.O.F. 2019/2022, Offerta formativa, 
sezione 3.6-valutazione degli apprendimenti. 
 

CONCLUSIONI 

 
Il presente Piano di Formazione Annuale 2019/2020 
rappresenta un estratto del Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa 2019-2022 e vuole essere un documento di 
informazione per i genitori e per gli alunni che intendono 
iscriversi presso l'istituto. 
 
 
 
 

 
Il II Istituto Comprensivo "Dante Alighieri "  

di Francofonte ha sede in: 
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 P.zza Dante  
 

Tel 095.948186          Fax 095.2273089 
Email: sric86300l@istruzione.it 
Sito Web: www.ic2dante.edu.it 

 
 
 
 
 

Dirigenza 
 

Il Dirigente Scolastico è la Prof.ssa Teresa Ferlito 
 
Il Dirigente riceve il martedì e il venerdì dalle ore 
10.00 alle ore 11.00. 
Per appuntamento tel.: 095. 948186  

 
 
 

 
Segreteria 

 
Il D.S.G.A. è la Rag. Concetta Frazzetto 
 
La segreteria è aperta al pubblico con il seguente 
orario: martedì e venerdì dalle ore 10 alle ore 12:00 
e lunedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 


