
Profilo delle competenze  

al termine  

del primo ciclo di istruzione  

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso 

gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 

personale, le esperienze educative vissute in fami-

glia e nella comunità, è in grado di iniziare ad af-

frontare in auto-nomia e con responsabilità, le 

situazioni di vita tipiche della propria età, rifletten-

do ed esprimendo la propria personalità in tutte le 

sue dimensioni.  

Il piano della nostra offerta formativa concorre a 

fare maturare a conclusione del primo ciclo di 

istruzione nell'alunno le seguenti competenze 

espresse come alunno-persona-cittadino che sa:  

 esprimere un personale modo di essere e pro-

porlo agli altri;  

 interagire con l’ambiente naturale e sociale 

che lo circonda, e influenzarlo positivamente;  

 risolvere i problemi che di volta in volta incon-

tra;  

 riflettere su se stesso e gestire il proprio pro-

cesso di crescita, anche chiedendo aiuto, 

quando occorre;  

 comprendere, per il loro valore, la complessità 

dei sistemi simbolici e culturali;  

 maturare il senso del bello;  

 conferire senso alla vita.     

SEGRETERIA DIDATTICA ed 
AMMINISTRATIVA 

Lun.   ore 9.00-11.00 
Mer.   ore 9.00-11.00/15.00-17.00 
Ven.   ore 9.00-11.00  

Tel.: 091-943344 
Fax: 091-943344 
E-mail: paic83600l@istruzione.it 
Sito web: www.ictaiello.it/  

Istituto Comprensivo 

Tommaso Aiello 

via Consolare 245 - 9011 Bagheria (Pa)   

Istituto Comprensivo 

Tommaso Aiello 

Bagheria 

www.ictaiello.it 

Piano dell’Offerta 

Formativa 

2014/15 

Per costruire ogni giorno  

il futuro di una società  

migliore 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

Scuola dell'Infanzia - Il tempo scuola è strutturato in 

25 ore settimanali  (dal lunedì al venerdì: ore 8.15 -

13.15)  40 ore settimanali  (dal lunedì al venerdì: ore 

8.15 – 15.15)    

 

Scuola Primaria - Il tempo scuola è strutturato in 27 

ore settimanali (dal lunedì al venerdì: ore 8.15-13.30 

ed il martedì ore 8.15-14.15  

 

Scuola Secondaria di I grado - Il tempo scuola è 

strutturato in 30 ore settimanali (dal lunedì al sabato: 



 

SPAZI POLIFUNZIONALI 

Aula Multimediale 

Aule con LIM 

Sala Video 

Videoteca 

Laboratorio musicale 

Laboratorio Tecnico-scientifico 

Laboratorio artistico 

Biblioteca 

RAPPORTI SCUOLA-TERROTORIO 

L’Istituto, nella progettazione integrata 

dell’offerta formativa, già da anni attua profi-

cue collaborazioni con Enti Pubblici ed Agen-

zie private del territorio che offrono opportu-

nità formative e stimoli culturali, di cui si av-

vale per interventi educativi, didattici e per la 

realizzazione di progetti specifici. 

SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO  

Impegno di una funzione strumentale al POF 

per la prevenzione della dispersione scolasti-

ca  

Consulenza e programmazione rispetto a 

difficoltà di apprendimento 

I NOSTRI PROGETTI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 I colori delle stagioni 

 Scopro e creo 

 Esco, scopro e conosco 

 Con il corpo tutti in festa 

 In famiglia ecco i colori 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 Coro “54 voci” 

 Laboratorio Teatrale 

 Palla a mano 

 Educazione alimentare 

 Bloglandia 

 Piccoli scienziati 

 Calcio 

 Educazione alla legalità 

 Mani in pasta 

 Reciclare per creare    

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Lettori in erba 

 Cineforum tematico 

 L’ora della legalità 

 Avvio allo studio del latino 

 Orientamento 

 Boowling 

 Festa di primavera FAI 

 La scuola è Repubblica 

 Laboratorio teatrale (Teatro Libero) 

 Percorso di legalità su Rosario Livatino 

 

PROGETTO CONTINUITA’ 

Bagheria è tua!  

Difendila, curala, rispettala….amala 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

Star bene insieme agli altri a scuola 
 

PROGETTO GENITORI 

 Sportello di ascolto 

 Palestra dei genitori 

 

PROGETTI PON 

(in fase di approvazione) 

 

ALTRE INIZIATIVE 

 Uscite e visite didattiche 

 Cineforum 

 Teatro 

 Mostre e manifestazioni 

 Attività culturali  e sportive con le Asso-

ciazioni del territorio 
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