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   Previa valutazione dei curricola vitae presentati, e nel rispetto dei criteri stabiliti dal Collegio dei 
Docenti, all’inizio dell’anno scolastico 2020-2021, l’Area 1 “Gestione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa” è stata affidata, dal Collegio dei Docenti, alle insegnanti GIACOMARRA 
LUCIA (Scuola Primaria) e Mangalaviti Paola Monica Grazia (Scuola Secondaria di Primo Grado) 
le quali, previo consenso del Dirigente Scolastico, di comune accordo, decidono di operare 
congiuntamente per i tre ordini di scuola. 
   Nella suddetta area sono stati esplicitati diversi compiti, come da nomina del Dirigente 
Scolastico, e molte le attività ad essa connesse, dal momento che nel PTOF deve essere evidenziato 
il complesso dell’Offerta formativa rispettando la suddivisione in curricolare, extracurricolare, 
organizzativa ed integrativa, avendo sempre cura di indicare QUANTO si intende offrire, COME 
e con quali VALENZE didattiche/educative/culturali, sempre nel rispetto degli obiettivi e delle 
finalità del Sistema Nazionale. 
   Si è posta attenzione che, diversificandosi, il PTOF potesse rispondere alle diverse esigenze dei 
tre ordini di scuola, data la nostra connotazione giuridica di Istituto Comprensivo; quindi è stata 
necessaria una progettazione che, analizzando i bisogni formativi, fornisse all’interno di una 
coerente organizzazione, di una medesima normativa e delle differenze professionali, adeguati 
interventi riguardanti, ad esempio, il curricolo verticale, la dispersione scolastica, l’autovalutazione 
e la valutazione, la continuità, l’orientamento, l’inclusione, la legalità, la salute, ecc…, anche in 
virtù delle modalità e delle capacità di interpretare la “mission” del nostro Istituto.  
Si è posta attenzione nel rilevare i bisogni, non solo all’interno della nostra Istituzione, ma anche 
all’esterno nel territorio, al fine di ben consolidare il rapporto scuola- famiglia- territorio tramite 
attività progettuali e culturali che rispondessero ai bisogni constatati. Data la peculiarità del PTOF, 
quale strumento flessibile ed in “divenire”, in questo periodo segnato dall’emergenza sanitaria da 
Covid-19 e tendendo conto della nuova normativa applicata con la didattica distanza (messa in atto 
in alcuni periodi dell’anno scolastico), inevitabilmente alcune attività sono state svolte in modo 
diverso, nel rispetto delle norme di sicurezza igienico-sanitare, o rimodulate sempre in coerenza 
con le finalità educative e formative individuate nel PTOF del nostro Istituto e nel Piano di 
Miglioramento.  
   Relativamente ai contenuti esplicitati nel PTOF ci siamo occupate della realizzazione, 
dell’organizzazione e del coordinamento delle attività di alcuni progetti, individuando i soggetti 
esterni da contattare e/o proporre iniziative; formalizzando proposte e/o offerte dei soggetti esterni; 
esplicando attività negoziali utilizzando la capacità di mediazione necessaria per fare incontrare 
“bisogni” di parti diverse del sistema su un terreno comune; purtroppo molti progetti, a causa 
dell’emergenza sanitaria, non hanno visto piena realizzazione. 
Naturalmente si è curata l’attività di informazione per gli alunni, docenti e famiglie e l’attività di 
reporting al Dirigente Scolastico e a tutti i docenti. Nello specifico abbiamo curato la realizzazione, 
l’organizzazione e il coordinamento di: 
 

• Presentazione del Libro Una Divisa per Nino- Incontro online sulla piattaforma Meet con 
la scrittrice Francesca La Mantia e la classe 1C della Scuola Secondaria di primo grado; 

• Progetto Lions Kairòs- a cui hanno partecipato la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 
primo grado- “Integrazione al contrario” per affrontare il tema dell’accettazione e 
valorizzazione della diversità. L’attività è stata coadiuvata dalla referente di Ed. Civica, 
Prof.ssa Emilia Calabria; 

• Concorso “Kantianamente… devo dunque posso”- Educazione civica non solo a scuola- 
Premiata la classe 2D della Scuola Secondaria di primo grado con il video “Dandoci Dentro 
Insieme”. L’attività è stata coadiuvata dalla referente di Ed. Civica, Prof.ssa Emilia Calabria;  

• Premio Sandro Pertini- Consegnate una targa ed una medaglia a due studenti meritevoli della 
classe terza di Scuola Secondaria di primo grado, relativamente all’a.s. 2019-2020; 

• Messinscena finale dei laboratori di Teatro e di Canto- “Antigone oggi a Palermo” e “Il 
Corpo della voce” presso il teatro del plesso “S.Pertini”; 



• Train to be cool- Rendi speciale l’albero di natale 2020- Due classi della Scuola Primaria 
hanno realizzato le decorazioni natalizie per addobbare l’albero di Natale della Stazione 
centrale di Palermo. Alcuni agenti della Polizia Ferroviaria hanno consegnato dei doni di 
Natale agli alunni; 

• Train to be cool- Incontro in presenza con gli agenti della Polizia Ferroviaria ed alcune classi 
della Scuola Secondaria di primo grado sulla sicurezza sui binari; 

• Educazione stradale- Incontro online con due agenti del Corpo di Polizia Municipale di 
Palermo con una classe della scuola primaria e una classe della scuola secondaria;  

• Progetto Scuola InCanto L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti- partecipazione di alcune 
classi della scuola primaria. Durante gli incontri in presenza sono state fatte delle letture del 
libretto dell’Opera. Memorizzazione ed esecuzione di alcuni brani- laboratori con il docente 
esperto esterno che proseguirà con gli incontri all’inizio del prossimo anno scolastico. Il 
progetto si concluderà con la rappresentazione dell’Opera presso un teatro cittadino; 

• Premio Arte e Cultura Siciliana Ignazio Buttitta XXII edizione- Premiata la classe 3E della 
Scuola Secondaria di primo grado con l’elaborato “Radici e ali - Aristofane e il Covid”; 

• Concorso Nazionale “Matteotti per le scuole”, promosso dalla Fondazione di studi storici 
Filippo Turati e dalla Fondazione Giacomo Matteotti- Premiate (in conferenza online) le 
classi 3A e 3D della Scuola Secondaria di primo grado; 

• Safer Internet Day 2021, ovvero la Giornata mondiale per la sicurezza su internet. Diverse 
classi del nostro Istituto hanno seguito l’incontro in streaming “Responsabilità in rete, 
cyberbullismo e rischi del web”. L’attività è stata coadiuvata dalla referente bullismo e 
cyberbullismo, Prof.ssa Emilia Calabria; 

• Screening Covid-19 gratuiti per alunni e personale scolastico; 
• Incontro online con l’associazione Handala: insieme a Lara Salomone, Vivien Celestino e 

Antonio Puccia, alcune classi della scuola secondaria di primo grado hanno approfondito le 
figure di donne che hanno vissuto la loro vita in pienezza;  

• Progetto Legalità 23Maggio- XXVI Anniversario delle stragi di Capaci e di Via D’Amelio: 
Il nostro Istituto, nello specifico la classe 1D della Scuola Secondaria di primo grado, ha 
aderito, con un elaborato video, al concorso “Per un’Europa libera dalle mafie” indetto dalla 
Fondazione Falcone e dal Miur. Inoltre, una rappresentanza di alunni dell’Istituto ha 
partecipato alla Cerimonia presso l’Aula Bunker di Palermo alla presenza del Presidente 
della Repubblica;   

• Lettura collettiva di “La mia corsa. La mafia spiegata ai bambini” con la partecipazione attiva 
di una classe della Scuola primaria e una della Scuola secondaria- presso il giardino della 
scuola dell’infanzia, plesso Pertini, alla presenza di S.E. il Prefetto di Palermo Giuseppe 
Forlani, del Sig. Questore di Palermo Leopoldo Laricchia, del Sig. Sindaco Leoluca Orlando, 
del Provveditore di Palermo Luca Gatani, e insieme agli amici di CGIL FLC e alla scrittrice 
Francesca La Mantia; 

• Affissione targa murale Sangue latti- La scritta “Sangu e latti” attendeva un restauro, una 
carezza; è arrivata dalle nostre ragazze e dai nostri ragazzi, insieme alle amiche 
dell’Associazione “L’Arte di Crescere”, all’artista Igor Scalisi Palminteri, al suo “compagno 
darte”Antonio Carlotta: 

• Manifestazione LibrOvunque, Ponte dell’Ammiraglio. Le nostre alunne hanno parlato del 
loro percorso di consapevolezza riguardo ai diritti, al quartiere, al mare appena attraversata 
la strada, eppure negato, incrociando i progetti LabSperoneChildren e Abitare il Paese 

• Premio Sandro Pertini- Premiati due alunni meritevoli della classe terza di scuola secondaria 
di primo grado relativamente all’a.s. 2020-2021 

 
 

 



 
 
 
È doveroso esplicitare che tutti i suddetti progetti, gli incontri online/in presenza e le manifestazioni 
sono stati preceduti, nelle classi coinvolte, da attività propedeutiche ai contenuti delle stesse al fine 
di ampliare negli alunni conoscenze e competenze disciplinari e interdisciplinari. Spesso le diverse 
attività hanno visto la partecipazione attiva dei genitori. 
Doverosi e sinceri ringraziamenti al Dirigente Scolastico che ha consentito lo svolgersi delle suddette 
attività, per la fiducia e le aspettative che ha posto nella nostra persona.  
 
Un sentito grazie alla Vicaria, Insegnante Modica, che sempre abbiamo coinvolto e che è stata 
disponibile e professionale.  
 
Un ringraziamento al DSGA e a tutto il personale di segreteria, impeccabili e disponibili, oltre che 
partecipativi e collaborativi. 
 
Esprimiamo la nostra gratitudine, inoltre, per la collaborazione delle altre funzioni strumentali e per 
la disponibilità e la collaborazione mostrateci nello svolgimento delle attività da tutti i Docenti. 
 

 
 
 
 
 

Palermo, 17 Giugno 2021 Le Docenti F.S 

          F.to Giacomarra Lucia  

                                                                              F.to Mangalaviti Paola Monica Grazia    
 


