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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 
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” 
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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. 
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, sei classi di 
scuola primaria, la Dirigenza e gli uffici di 
segreteria; 
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2) "Europa", in via Europa s.n.c., che ospita due 
sezioni dell’infanzia e otto classi di scuola 
primaria; 

3) "Franco", in via Franco s.n.c., che ospita undici 
sezioni della scuola dell’infanzia e undici classi 
della scuola primaria. 

 
L'ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 

 
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. È 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 alle ore 8:10 ed uscita 
alle ore 14:10; 

 plesso "Europa" - ingresso alle ore 8:00 ed uscita 
alle ore 14:00. 
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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 
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 alle ore 8:00 ed uscita alle 
ore 14:00. 
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Le ore settimanali sono così distribuite: 
 
Discipline ore 

Italiano, Storia e Geografia 9 

Matematica e Scienze 6 

Tecnologia 2 

Inglese 3 

Seconda lingua comunitaria 2 

Arte e immagine 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 

Musica 2 

Religione cattolica 1 

Approfondimento di 
discipline a scelta della 
scuola 

1 

Totale ore 30 

 

PIANO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

La scuola, a seguito dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, ha previsto, nel rispetto del tempo scolastico 
di ogni ordine, ingressi ed uscite scaglionate ed inoltre ha 
adottato un piano per la didattica digitale integrata. 
Il predetto piano contempla la D.A.D. non più come 
didattica d’emergenza ma come didattica digitale 
integrata da attivare sia nel caso in cui una o più classi 
dell'istituto saranno poste in quarantena a seguito della 
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presenza accertata di casi covid-19 sia nel caso di 
lockdown generalizzato. 
 

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) 

 
Si riportano di seguito, suddivisi per destinatari, i progetti 
(curriculari ed extracurriculari) con le relative finalità 
previsti per l'a.s. 2020/2021. 
 
SCUOLA DELL'INFANZIA 
 
Progetti Finalità 

Armoniosa - Mente Abile 

Promuovere lo sviluppo 
identitario, di consapevolezza 
di sé, di autoefficacia e di 
autostima 
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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 

Piccoli eroi a scuola Promozione della cultura 
motoria  

www.Cristianweb.com Valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze linguistiche, 
nella musica e nell’arte, di 
cittadinanza attiva 

 
SCUOLA PRIMARIA 
 
Progetti Finalità 

Armoniosa - Mente Abile 

Promuovere lo sviluppo 
identitario, di consapevolezza 
di sé, di autoefficacia e di 
autostima 

Impariamo ad ascoltare 
Sviluppo delle competenze di 
cittadinanza attiva e 
democratica 

Giardinieri si diventa 
Sviluppare e potenziare le 
abilità sociali attraverso il 
contatto con la natura 

Nuovi amici tra noi 
Ridurre le disuguaglianze tra 
gli alunni 
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Imparare è facile 
Potenziare le abilità in italiano 
e matematica 

Giochi Matematici del 
Mediterraneo 2020 - X 
edizione 
 
 

Potenziare e valorizzare le 
competenze in matematica 
attraverso competizioni con 
allievi provenienti da altre 
scuole 

English Starters 

Potenziare l'apprendimento 
della lingua inglese attraverso 
l'acquisizione di una 
certificazione linguistica 

www.Cristianweb.com 

Valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze linguistiche, 
nella musica e nell’arte, di 
cittadinanza attiva 

Il giornalino di istituto 

Realizzare articoli che 
documentino e raccontino le 
esperienze vissute durante 
l'anno scolastico 

Un libro per crescere 

Promuovere il piacere per la 
lettura e per la scrittura 
creativa, partecipando a 
dibattiti, iniziative e concorsi 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Progetti Finalità 

Armoniosa - Mente 
Abile 

Promuovere lo sviluppo identitario, 
di consapevolezza di sé, di 
autoefficacia e di autostima 
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Impariamo ad ascoltare 
Sviluppo delle competenze di 
cittadinanza attiva e democratica 

Giardinieri si diventa 

Sviluppare e potenziare le abilità 
sociali attraverso il contatto con la 
natura 

Laboratorio di argilla 
creativa. Progetto di 
ceramica 

Potenziare le abilità manuali come 
momento creativo. 

Fly with English 
Certifications (Startes) 

Potenziare l'apprendimento della 
lingua inglese attraverso 
l'acquisizione di una certificazione 
linguistica 

“L’ARTE DEL 
CREARE”. 
PROGETTO DI 
DÉCOUPAGE. 

Acquisire conoscenze e capacità 
relative alle tecniche di decoupage 

Giochi Matematici del 
Mediterraneo 2020 - X 
edizione 

Potenziare e valorizzare le 
competenze in matematica 
attraverso competizioni con allievi 
provenienti da altre scuole 

www.Cristianweb.com 

Valorizzazione e potenziamento 
delle competenze linguistiche, 
nella musica e nell’arte, di 
cittadinanza attiva 

Progetto Erasmus 
sulle competenze 
digitali in DDI 

Promuovere e potenziare le 
competenze digitali attraverso 
azioni di gemellaggio con alunni di 
altra nazionalità 
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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 

Un libro per crescere 

Promuovere il piacere per la lettura 
e per la scrittura creativa, 
partecipando a dibattiti, iniziative e 
concorsi 

Imparo l’Italiano 
Favorire un inserimento positivo 
dello studente non italofono nel 
gruppo classe 

ARTELAB 
Sperimentare e conoscere 
tecniche ed artisti  

Progetto di musica: 
“Arance marce” 

Potenziare le competenze nella 
pratica e cultura musicale 

 
Progetto con la protezione civile 
Progetto di sensibilizzazione, prevenzione e promozione, 
sull'importanza dell'indossare le mascherine, oltre 
all'igienizzazione delle mani con riferimento 
all'emergenza da covid-19. 
 
Progetti con privati 
Educazione ambientale, come azione di promozione di 
cambiamenti nei singoli e nella collettività. 
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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, sono destinate agli alunni 
della scuola secondaria di primo grado e sono 
rappresentate per l’anno scolastico in corso, salvo 
modifiche a seguito dell’emergenza sanitaria, da attività 
rivolte all’avviamento all’atletica leggera. 
 
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. 2020/2021. 
 
Nome del Progetto: IDEA THREE I.C. "ALIGHIERI"  
I moduli in corso di svolgimento sono i seguenti: 

 matematicamente insieme; 
 italiano 2.0; 
 attività motoria: elisir di lunga vita; 
 cittadini empatici: percorsi di comunicazione non 
violenta. 

 
Nome del progetto: Costruiamo Insieme. 
I moduli che si intende attivare sono i seguenti: 

 In viaggio con Il Piccolo Principe; 
 Io Coding e tu? ; 
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 Teatro in classe; 
 Genitori in scena; 
 Conosci il tuo territorio. 

 
Nome del progetto: A casa come a scuola. 
Il modulo previsto per l'anno scolastico 2020/21 
presenta il titolo: “Smart class 2.0” e consiste 
nell’acquisto di supporti digitali utili per la didattica 
digitale. 

 
Nome del progetto: UN LIBRO PER TUTTI. 
Il modulo previsto per l'anno scolastico 2020/21 
presenta il titolo. “A SCUOLA È BELLO” e consiste 
nell’acquisto di supporti didattici disciplinari. 

 
FESR 
 
Progetto Azione 10.8.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020 
“Acquisto e installazione di attrezzature e programmi 
informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, 
finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del 
metodo computazionale di cui alla legge regionale 3 
marzo 2020, n. 5” 
 
Viaggi e visite di istruzione sul territorio nazionale 
 
I viaggi di istruzione pur facendo parte integrante della 
programmazione educativa e didattica in quanto iniziative 
integrative del percorso formativo, sono attualmente 
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sospese sine die in ottemperanza al DPCM del 13 
Ottobre 2020. 

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. 
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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; 

 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 2020/2021 
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. 
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Il 2 Istituto Comprensivo "Dante Alighieri "  
di Francofonte ha sede in: 

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: lunedì dalle ore 9:00 alle ore 10:00, 
mercoledì dalle 10:00 alle 11:00, venerdì dalle 
11:00 alle 12:00. 




