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“  L’educazione è l’arma più potente che   

 può cambiare il mondo”. 

NELSON MANDELA 

 

Il presente documento sintetizza le scelte educative, curricolari, metodologiche, organizzative e 

didattiche operate dall’Istituzione scolastica attraverso l’apporto costruttivo di tutti gli operatori 

scolastici. 

Il progetto complessivo, in esso esplicitato, mirando ad orientare il percorso formativo e didattico 

della nostra scuola verso l’acquisizione di una cittadinanza consapevole, punta sui seguenti 

caratteri: solide conoscenze di base, attitudine al lavoro di gruppo, cultura della legalità, 

consapevolezza dei valori etici da porre a fondamento della vita sociale ed economica. 

Si intendono formare, quindi, individui preparati e consapevoli, in grado di proseguire con 

successo la carriera scolastica e di inserirsi positivamente nella società civile. 

Tale progetto presuppone l’attivazione di processi diversificati: lo sviluppo delle competenze 

essenziali attraverso i saperi, la prevenzione della dispersione scolastica e il sostegno ai soggetti 

con difficoltà di apprendimento, la continuità educativa e didattica, l’orientamento dei nostri 

ragazzi, lo sviluppo di competenze creative, i rapporti dell’Istituto con le realtà territoriali e con le 

Istituzioni. 

La nostra scuola intende prendere in considerazione tali aspetti in maniera sempre più analitica e 

propositiva per un servizio sempre più qualificato e rispondente ai bisogni degli utenti. 

Ai fini di un miglioramento continuo, si accoglie favorevolmente il contributo propositivo delle 

famiglie, degli enti locali, delle parrocchie e di associazioni ed organismi formativi che operano 

nel territorio. 

Si auspica che il rapporto scuola-famiglia e scuola-territorio possa proseguire all’insegna della 

collaborazione costruttiva, già avviata, per la promozione di un processo di educazione e di 

istruzione sempre più consono ai bisogni degli alunni ed alle esigenze di una società in continua 

evoluzione. 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  Luciano Maria Sambataro 
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Il P.O.F. definisce l’identità dell’Istituto, riportando le scelte 

effettuate nei diversi campi del suo operare e le modalità 

con cui esse vengono realizzate.  
Nasce come evoluzione del precedente P.E.I. (Progetto 

Educativo d’Istituto) e del Piano dell’Offerta Formativa 

elaborato negli anni precedenti, a decorrere dall’anno 

scolastico 1999/2000, in cui è stata avviata la 

sperimentazione dell’autonomia da parte delle scuole. 

Nel corso degli anni è stato aggiornato ed integrato sulla 

base delle riflessioni maturate con l’esperienza, lo studio, la 

ricerca, le leggi di riforma e le modifiche successivamente 

intervenute. 

   

Alle leggi di riforma si collegano: 

 

 la ridefinizione del monte ore annuale degli insegnamenti e delle attività in ogni ordine di 

scuola 

 la ridefinizione del curricolo sulla base delle Indicazioni Nazionali del 4 Settembre 2012 

 lo SVILUPPO ARMONICO E INTEGRALE della PERSONA all’interno dei principi della 

Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza 

e nel rispetto delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle 

famiglie  

 le nuove modalità di valutazione degli alunni della scuola primaria e secondaria, tenuto 

conto delle Indicazioni Nazionali del curricolo adottate con Regolamento del 16 Novembre 

2012 
 la certificazione delle competenze, al termine della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado, attraverso i modelli che verranno adottati a livello nazionale.  
 

Il P.O.F potrà essere rivisto, integrato, aggiornato a seguito di monitoraggio, che sarà condotto con 
i seguenti strumenti: 

 

 autoanalisi dei singoli docenti o di team di docenti impegnati nelle attività; 

 proposte emerse in seno ai consigli di intersezione, di interclasse e di classe; 

 proposte emerse in seno alle commissioni di lavoro; 

 questionario rivolto ai genitori, inerente al livello di gradimento dell’offerta formativa; 

 analisi della congruenza fra gli obiettivi del progetto ed i risultati raggiunti, da svolgersi in 

sede di collegio dei docenti e di consiglio d’Istituto, per gli ambiti di rispettiva competenza. 

 

   Alle famiglie degli alunni, all’atto dell’iscrizione al primo anno dell’ordine di scuola da 

frequentare, sarà illustrato il documento in apposita assemblea convocata dal Dirigente 

Scolastico. Le famiglie interessate potranno visionare il documento integrale nel sito 

www.icsdonbosco.gov.it. 

 

 

http://www.icsdonbosco.gov.it/
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Denominazione: Istituto Comprensivo Statale “Don Bosco” 

Indirizzo: Via Solferino, 63 – Santa Maria di Licodia 

Telefono: 095629329 

Fax: 0957972333 

Codice Meccanografico: CTIC85000A 

E-mail: ctic85000a@istruzione.it 

Sito web: www.icsdonbosco.gov.it 

Codice Fiscale: 80014630877 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico: Luciano Maria Sambataro  

Orario di ricevimento: martedì e giovedì, ore 11:00 – 13:00 

 

 

D.S.G.A.: Dott. Costa Antonio 

Orario di ricevimento: martedì e giovedì, ore 11:00 – 13:00 

 

 

Gli uffici funzionano secondo i seguenti orari: 

 da lunedì a sabato ore 8:00 - 14:00 

 martedì ore 15:30 - 17:30 

Ricevimento della segreteria: martedì – mercoledì – giovedì, ore10:00 -

12:00; martedì, ore 15:30 -17:30 

 

Per casi urgenti, tutti gli altri giorni previo appuntamento. 

 

http://www.icsdonbosco.gov.it/
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Si riceve per appuntamento, concordando precedentemente l’incontro con il docente tramite 

comunicazione.   

 

DOCENTI GIORNO ORA 

Asero Maria Teresa Mercoledì dalle 9.48 alle 10.42 

Barbagallo Maria Concetta Venerdì dalle 10.42 alle  11.36 

Borzì Rosita Valeria Lunedì dalle 9.48 alle 10.42 

Catalano Natalina Lunedì dalle 10.42 alle  11.36 

Capizzi Maria Rita Giovedì Dalle 13.20 alle 14.16 

Coppola Laura Martedì dalle 9.48 alle 10.42 

D’Amico Maria Concetta Lunedì dalle 8.00 alle 8.54 

D'Urso Esther Venerdì dalle 11.36 alle 12.30 

Licciardello Franca Venerdì dalle 8.00 alle 8.54 

Licciardello Giovannina Giovedì dalle 9.48 alle 10.42 

Milazzo Letizia Giovedi dalle 11.36 alle 12.30 

Motta Anna Maria Martedì dalle 11.36 alle 12.30 

Pappalardo Rosa Maria Mercoledì dalle 9.48 alle 10.42 

Pappalardo Grazia Mercoledì dalle 9.48 alle 10.42 

Patti Carmela Giovedì dalle 9.48 alle 10.42 

Patti Marinella Martedì dalle 12.30 alle 13.20 

Pesce Lucia Martedì dalle 9.48 alle 10.42 

Pira Angela Martedì dalle 10.42 alle 11.36 

Politi Maria Santa Venerdì dalle 10.42 alle 11.36 

Rabuazzo Rosa Lunedì dalle 12.30 alle 13.20 

Rizzo Loredana Venerdì dalle 10.42 alle 11.36 

Salamone Maria Barbara Mercoledì dalle 11.36 alle 12.30 

Sambataro Giuseppa Lunedì dalle 9.48 alle 10.42 

Sanfilippo Maria Grazia Mercoledi dalle 8.54 alle 9.48 

Severino Anna Grazia Martedì dalle 8.54 alle 9.48 

Sidoti Anna Aurelia Mercoledi dalle 12.30 alle 13.20 

Sidoti Carmen Lunedì dalle 10.42 alle 11.36 

Sinatra Concettina Giovedi dalle 11.36 alle 12.30 

Spoto Agata Lunedì dalle 9.48 alle 10.42 

Ventura Natalina Mercoledi dalle 9.48 alle  10.42 

Ventura Vincenza Lunedì dalle 11.36 alle 12.30 

Vinci Antonella Venerdì dalle 9.48 alle 10.42 
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Si riceve per appuntamento, concordando precedentemente l’incontro con il docente tramite 

comunicazione.   

 

DOCENTI GIORNO ORA 

Arcidiacono Anna Mercoledì dalle 11.00 alle 12.00 

ArcidiaconoIsabella Manuela Venerdì dalle 10.00 alle 11.00 

Barbagallo Alfio Martedì dalle 10.00 alle 11.00 

Bua Marisa Maria Martedì dalle 9.00 alle 10.00 

Burzì Paolina Anna Giovedì dalle 11.00 alle 12.00 

Carcatizzo Alfio Lunedì dalle 11.00 alle 12.00 

Caruso Antonina Martedì dalle 11.00 alle 12.00 

Caruso Domenica Martedì dalle 11.00 alle 12.00 

Catania Anna Martedì dalle 11.00 alle 12.00 

Consoli Pina Mercoledì dalle 11.00 alle 12.00 

Colombo Salvatore Mercoledì dalle 10.00 alle 11.00 

D'Angelo Marilina Mercoledì dalle 9.00 alle 10.00 

Garraffo Giosue' Giovedì dalle 11.00 alle 12.00 

Geraci Manuela Martedì dalle 11.00 alle 12.00 

Guerreri Roberta  Lunedì dalle 11.00 alle 12.00 

Incorvaia Francesca Lunedì dalle 8.00 alle 9.00 

Ira Letizia Anna Venerdì dalle 10.00 alle 11.00 

La Valle Maria Concetta Lunedì dalle 12.00 alle 13.00 

La Seta Palmiro Lunedì dalle 10.00 alle 11.00 

Monforte Angela Lunedì dalle  9.00 alle 10.00 

Milazzo Marta Venerdì dalle  10.00 alle 11.00 

Nicolosi Maria Lunedì dalle 11.00 alle 12.00 

Pappalardo Angelo Mercoledì  dalle 12.00 alle 13.00 

Platania Anna  Venerdì dalle 11.00 alle 12.00 

Paparo Laura Giovedì dalle 11.00 alle 12.00 

Prisco Patrizia Venerdì dalle 9.00 alle 10.00 

Puglisi Alfio Venerdì dalle 11.00 alle 12.00 

Recupero Concetta Serena Lunedì dalle 11.00 alle 12.00 

Rizzo Mirella  Martedì dalle 10.00 alle 11.00 

Rubino Salvatore Mercoledì dalle 10.00 alle 11.00 

Scaccianoce Antonia Mercoledì dalle 10.00 alle 11.00 

Strano Giovanni Lunedì dalle 12.00 alle 13.00 

Zammuto Cristina Giovedì dalle 10.00 alle 11.00 
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Piccolo centro urbano, di estrazione agricolo 

pastorale, S. Maria di Licodia ha lentamente 

modificato, nel corso del tempo la sua 

originaria fisionomia, a seguito di diversi 

fattori di carattere economico e sociale. 

Nel tempo si è accentuata la presenza di 

extracomunitari che richiede forti interventi 

per l’integrazione nel tessuto sociale e 

culturale.  

La diversificazione economica e sociale si 

ripercuote nel campo dell’educazione e 

dell’istruzione. 

Se da un lato si assiste ad una maggiore 

attenzione ai problemi scolastici dei propri 

figli, da parte delle famiglie con discreto o medio reddito e con titolo di studio medio-alto, dall’altro 

i nuclei familiari (in genere numericamente consistenti) con problemi di carattere economico, 

sociale e culturale, sono meno interessati all’educazione e all’istruzione dei figli.  

Lo scarso interessamento continua a provocare il fenomeno della dispersione scolastica, che si 

manifesta sia in una mancata frequenza a scuola, sia in un completo disimpegno a seguire i propri 

figli, nel corso dello studio.   

Le strutture scolastiche presenti nel territorio riguardano solo la scuola dell’infanzia, la scuola 

primaria e la scuola secondaria di primo grado, solo da qualche anno è stata istituita una scuola 

alberghiera che accoglie molti giovani licodiesi ed altri provenienti dai centri viciniori. 

Da questo contesto, emergono le esigenze di una utenza eterogenea, una parte della quale richiede 

una scuola della cultura aperta alle innovazioni; una parte, per niente attratta dalla scuola del sapere, 

richiede una formazione legata alle attività manuali e all’orientamento; infine una ristretta fascia di 

utenza con disagi sociali accentuati, richiede una scuola che risponda ai bisogni affettivi e 

relazionali e che sia occasione di apprendimento personalizzato. L’Istituto Comprensivo si impegna 

a rispondere a tali richieste, con l’offerta di situazioni di apprendimento differenziate e 

personalizzate, al fine di garantire il successo scolastico di tutti gli allievi e la formazione continua. 

 

 
 

L’Istituto Comprensivo dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Santa Maria di 

Licodia, denominato “Don Bosco”, ha una popolazione scolastica complessiva di  847  alunni. 

Esso è nato il 1° settembre dell’anno 2000 dall’aggregazione delle scuole dell’Infanzia, e Primaria, 

già presenti nel territorio ma gestite dal IV Circolo Didattico di Paternò, alla scuola secondaria di 

primo grado “Don Bosco” di S. M. di Licodia. Gli operatori dei tre ordini di scuola sono impegnati 

nella collaborazione e nel dialogo, per raggiungere insieme le finalità educative della scuola 

dell’obbligo, secondo la prospettiva di un insegnamento unitario che assicuri la continuità nella 

formazione dei cittadini.   

A tale scopo si punta sui seguenti aspetti organizzativi: 

- collegialità unitaria, la quale favorisce la conoscenza degli aspetti di funzionamento 

e delle attività che investono ordini di scuola diversi;  
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- collegi d’ordine, che analizzano le problematiche didattiche fra i docenti dello stesso 

ordine di scuola; 

- team integrati di docenti, per l’attivazione di progetti comuni; 

- progetti specifici, riguardanti la continuità educativa e didattica; 

- aggiornamento comune dei docenti. 

 

 

 
 

                                     
 

 

 

L’Istituto si articola nei seguenti plessi: 

 

Scuola dell’Infanzia plesso di Via Solferino:  n. 4 sezioni. 

Scuola dell’Infanzia plesso di Via Enna: n.3 sezioni, di cui n. 1 sezione a tempo ordinario. 

Scuola dell’Infanzia plesso di Via Isonzo: n.4 sezioni, di cui n. 1 sezione regionale. 

Scuola Primaria plesso di via Enna: n. 14 classi, di cui n. 2 a tempo pieno. 

Scuola Secondaria di primo grado plesso di Via Solferino: n. 12 classi, di cui n. 2 a tempo 

prolungato. 
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E’ costituito da n. 4 aule, un’aula giochi polivalente e da un 

vasto atrio, che viene utilizzato per le attività ricreative e 

teatrali. Gode di un ampio spazio circostante per i momenti 

ricreativi.  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Edificio di nuova costruzione, costituito da n. 3 aule, un’aula 

polivalente di lettura e di attività motorie.                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Edificio di nuova costruzione, costituito da n. 4 aule, un’aula 

polivalente di lettura e di attività motorie e un salone.   
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E’ allocato in edificio sottostante alla scuola secondaria di primo grado di via Solferino. 

Al suo interno vi sono 16 aule, idonee allo svolgimento di attività didattiche, un’aula per 

l’informatica, un’aula di recupero/sostegno, un’aula laboratorio scientifico, un’aula destinata alla 

mensa, un’aula laboratorio linguistico. 

 

 

 

 
 

E’ costituito dai seguenti locali: 

 n. 24 aule 

 2 uffici di segreteria e un ufficio di presidenza 

 una sala docenti 

 un’aula magna – teatro, con 140 posti fornita di attrezzature di ultima generazione 

 un gabinetto medico 

 una biblioteca ospitata nella sala dei docenti 

 un’aula multimediale riservata ai docenti 

  un’aula di didattica speciale riservata agli insegnanti di sostegno e agli alunni disabili 

 una palestra interna all’edificio, con attrezzature per giochi di squadra (pallavolo, pallacanestro) 

ed esercizi ginnici.  

 un laboratorio scientifico di ultima generazione, dotato di attrezzature scientifiche e 

multimediali 

 un laboratorio musicale  

  un laboratorio artistico (forno per la realizzazione di manufatti in ceramica). 

 un laboratorio di cucina 

 un anfiteatro ubicato nello spazio esterno con circa 500 posti 

  un laboratorio di informatica  

 un laboratorio d’informatica acquistato con i fondi strutturali europei 

 un laboratorio linguistico/multimediale di ultima generazione acquistato con i fondi strutturali 

europei. 
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4.1 Risorse Professionali 
Tipologia del personale e consistenza numerica 

 

Scuola dell’Infanzia 

Docenti  n. 11 

Docenti di Religione   n. 2(  n. 1 di Ruolo  e  n. 1 a T.D. )  

Docenti  di Sostegno  n. 1( n. 1 di Ruolo  ) 

                                                    

                                                       Scuola dell’Infanzia Regionale 

Docenti    n. 1 

Docenti di Religione   n. 1( n. 1  a T. D. ) 

Assistente regionale     n. 1 

 

Scuola Primaria             

Docenti di scuola primaria  n. 19                   

Docenti di Specialisti lingua inglese n. 2 

Docenti di Sostegno n. 7 

Docenti di Religione                                                                                                   n. 2 + n. 1 T. D.  4h 

 

Scuola Secondaria di primo grado 

Docenti  n.  18  + n. 1 doc  h 6  ( Arte e immagine ) + n. 1 

doc  h 4 ( di lettere ) 

Docenti di Sostegno                      n. 5  + n. 1 doc  a  T.D.  h 9  

Docenti di Religione                                n. 1 

Docenti a T. D. con cattedra oraria 

 

n. 5  con   h 6 settimanali 

Personale A.T.A. 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  n. 1 

Assistenti Amministrativi                      n. 4 

Collaboratori Scolastici                                n. 14 

 Risorse Umane 
Consistenza numerica degli alunni 

SCUOLA ALUNNI 

Scuola dell’Infanzia  219 

Scuola dell’Infanzia Regionale   33 

Scuola Primaria 346 

Scuola secondaria di primo grado 251 

TOTALE 849 
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FINANZIAMENTI PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO 

Finanziamento regionale per: 

 spese generali di funzionamento e acquisto di materiale e sussidi didattici 

 spese per piccola e ordinaria manutenzione 

 

FONDO D’ISTITUTO 

Finanziamento statale per: 

 arricchimento e qualificazione dell’offerta formativa 

 

ASSEGNAZIONI FINALIZZATE  

 piani integrati  FESR 

 

Bando 

 

Priorità di 

investimento 

 

Obiettivo Azione 

 

Codice Progetto    

Nazionale 

 

Titolo del Progetto 

Importo 

totale del 

Progetto 

 

Prot.n. 

AOOD

GEFID

/12810 

  

- Spazi alternativi 

per 

l'apprendimento 

- Laboratori mobili 

- Aule aumentate 

di tecnologia 

- Postazioni 

informatiche per 

l'accesso all'utenza 

e al personale ai 

servizi digitali 

della scuola 

 

PON- FESR -

2014-2020 

 

  

10.8.1.A Dotazioni  

tecnologiche  

  

10.8.1 A3 ambienti 

multimediali  

  

   Euro   

22.000,00 

 

Prot. n. 

AOOD

GEFID

/9035 

  

Azione 10.8.1 

Interventi 

infrastrutturali per 

l'innovazione 

tecnologica, 

laboratori di 

settore per 

l'apprendimento 

delle competenze-

chiave. 

  
 

 

PON- FESR -

2014-2020 

  

10.8.1. Realizzazione 

dell' infrastruttura  

e dei punti di accesso 

alla rete LAN/WLAN 

 

  

   Euro   

18.500,00 

 
 

\ 

La SCUOLA si impegna a reperire ulteriori risorse mediante: 

la presentazione di specifici progetti a Enti locali e sovra-comunali (Regione, Unione Europea), 

sia per favorire il raggiungimento di finalità previste dal Piano dell’offerta formativa, integrando 
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le attività con risorse di personale esterno, sia per integrare le dotazioni di sussidi della scuola, sia 

per partecipare ad iniziative e progetti che sono promossi dagli stessi enti citati; 

la sponsorizzazione da soggetti privati, interessati e/o disponibili a collaborare con la scuola per la 

promozione di attività culturali, rivolte agli alunni, alle famiglie e ai docenti; 

la stipula di convenzioni e accordi con soggetti pubblici e privati per particolari progetti. 

 

Le FAMIGLIE contribuiscono alla copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione del 

Piano dell’offerta formativa riguardanti: 

 visite guidate e viaggi d’istruzione, 

 assicurazione alunni, 

 eventuali corsi integrativi opzionali, 

 particolari attività progettuali che richiedono un consistente impiego di risorse finanziarie. 

 

 

 

 
  

 Scuola ed Ente locale  

 

I rapporti tra la scuola e l’Ente locale sono improntati alla massima collaborazione allo scopo di: 

 promuovere un impiego efficace ed  integrato delle risorse umane che l’ente locale potrà mettere 

a disposizione della scuola (personale per  aiutare i ragazzi con difficoltà; personale previsto 

dalla legge 328 psicologa, pedagogista); educativa territoriale; personale ex ASU (assistenza 

educativa per alunni portatori di handicap), misericordia; 

 realizzare un impiego efficace ed integrato delle risorse che l’ente locale metterà  a disposizione 

della scuola (finanziamenti per ordinaria manutenzione); 

 promuovere un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di lezione 

per attività sportive e culturali di interesse generale; 

 partecipare a progetti o iniziative promosse dall’ente locale che rivestono efficacia formativa; 

 ricercare sinergie per l’utilizzazione ottimale dei servizi (ad es. trasporto con scuolabus). 

  

Anche quest’anno la scuola intende aderire  all’iniziativa  promossa dall’Ente comunale del 

progetto  “Baby consiglio comunale”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  

Organismi associativi, istituzioni religiose e culturali del territorio 

 

La scuola è aperta alle iniziative proposte dagli organismi territoriali che rientrino nel quadro delle 

attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 

Nell’anno in corso è prevista la collaborazione con:  

 

 L’Associazione Etna Soccorso – Volontariato di protezione civile per la sicurezza e le prove 

di evacuazione 

 CONI 

 Ente Parco dell’Etna per incontri sul progetto Ambiente 

 Legambiente per iniziative inerenti il progetto Ambiente: Festa dell’albero, Operazione 

“Scuole pulite”, visite guidate 

 Volontari dell’AIDO per incontri sul progetto Ed. alla salute 
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 Equipe dell’ASL di Adrano per incontri sul progetto Ed. alla salute  

 Carabinieri della caserma di Santa Maria di Licodia per incontri sul progetto Ed. alla legalità 

 Protezione civile 

 Vigili urbani del comune di S.M.di Licodia 

 Unicef 

 Comunità parrocchiali 

 La Misericordia   

 Amnesty International, Polizia postale, Polizia Stradale di Catania (Ed.Legalità) 

 Polizia stradale di Catania 

 

Collaborazione con altre scuole  

Nel corso di quest’anno sono previste le seguenti collaborazioni: 

 Collaborazione con la scuola di Paternò, sede del centro EDA, per l’attivazione di un 

modulo di istruzione e formazione in età adulta per il conseguimento della terza media, da 

tenersi nel plesso centrale. 

 Collaborazione con la scuola capo fila “Bruno“di Biancavilla in rete con le altre scuole del 

territorio di Biancavilla per l’attivazione di un progetto sulle Misure di accompagnamento 

delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione ed altri Progetti di Rete. 

 

Collaborazione con Associazione sportive 

Collaborazione con l’associazione USD REAL BELPASSESE, per attività specifiche scuola calcio 

in orario curriculare rivolte agli alunni della scuola primaria da tenersi nella palestra del plesso 

centrale. 

 

Altre collaborazioni 

L’associazione Cenacolo Cristo Re, Ass. Diversa-mente uguale, Soc. Coop. Sociale Koinè Onlus, 

ass. Sportiva Dilettantistica Siciliano propongono un progetto volto alla prevenzione dell’uso di 

alcool, fumo e delle nuove dipendenze patologiche con il titolo “Promozione dello star bene 

prevenzione della dipendenza” consegnato allo sportello del protocollo assessorato regionale della 

famiglia, politiche sociali e lavoro giorno 01/10/2012 con n.40876del 04.10.2012. 
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La progettazione educativa dell’Istituto, al fine di offrire una risposta più appropriata alle esigenze 

della propria utenza scolastica, parte da un’analisi accurata dell’intero contesto socio-economico, 

culturale e formativo del territorio in cui opera e da una ricerca accurata dei bisogni formativi degli 

utenti, adeguandosi, così, alla realtà locale.  

Solo successivamente i docenti stabiliscono il percorso da svolgere durante l’anno scolastico, 

prefissando scrupolosamente una VISION e una MISSION che possano considerare, come polo 

centrale, l’alunno nella sua totalità. 

Le conseguenti scelte formative ed i criteri metodologici da adottare rappresentano il mezzo 

principale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, che porteranno l’alunno all’acquisizione 

delle varie competenze ed abilità necessarie per la sua formazione integrale. 
 

Il nostro Istituto Comprensivo è un’agenzia educativa che pone attenzione alla centralità 

dell’alunno, futuro cittadino del mondo, come studente e come persona, per favorire un 

apprendimento attivo, critico ed efficace in relazione ai continui cambiamenti che avvengono nella 

società. E' piena, tra tutti gli attori della compagine scolastica, la consapevolezza che la conoscenza 

può produrre cambiamenti significativi nel sistema di valori e che, pertanto, la scuola ha il compito 

di contribuire a questo processo, stimolando e favorendo la diffusione del sapere, del saper fare e 

del saper essere, e la promozione di competenze per la vita. La VISION rappresenta l’identità e la 

finalità istituzionale della scuola mentre la MISSION è il ″mandato″ e l’obiettivo strategico. 

 

                             VVIISSIIOONN                                                              MMIISSSSIIOONN 
 

   
 

         

 
              
 

   

 

 

 

 

 

 

Attraverso 
 

       

 

 

 

CRITERI METODOLOGICI  

CONDIVISI 

LA SCUOLA CHE  

FORMA 

L’UOMO ED IL 

FUTURO 

CITTADINO 

RESPONSABILE E 

CONSAPEVOLE 
 

FAVORIRE LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  

PERSONALI 

SOCIALI E 

CULTURALI 
 

 



P.O.F. Piano dell’Offerta Formativa – Anno Scolastico 2015 - 2016 Pagina - 18 - 
 

 
La Vision, intesa come finalità principale del nostro Istituto ed in cui esso stesso si identifica, 

corrisponde alla visione idealistica di una scuola intesa come agenzia formativa, orientata alla 

formazione dell’uomo e del futuro cittadino. Secondo tale aspettativa diviene impegno di tutti gli 

operatori promuovere le sottostanti finalità formative. 

                 

 

 

 
La Mission rappresenta l’obiettivo primario ed indispensabile per il raggiungimento della Vision e 

mira, in particolare, a favorire lo sviluppo delle competenze relative all’ambito personale, sociale e 

culturale:  
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L’Istituto si adopererà affinché ciascun alunno possa acquisire le seguenti competenze - chiave per 

l’apprendimento permanente: 
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Il nostro Istituto ritiene fondamentale procedere alla costruzione e al coordinamento del Curricolo 

Verticale, sia sul piano teorico che su quello metodologico-operativo, alla luce delle “Indicazioni 

Nazionali della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione” e delle competenze-chiave 

Europee. 

Il curricolo verticale, strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto educativo, 

delinea, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria di Primo Grado, un iter formativo 

unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale e orizzontale, delle tappe e delle 

scansioni d'apprendimento dell'alunno, con riferimento alle competenze da acquisire sia trasversali,  

sia disciplinari. Esso pertanto costituisce il punto di riferimento di ogni docente per la progettazione 

didattica e la valutazione degli alunni. 

L’elaborazione del curricolo verticale permette infatti di evitare frammentazioni, segmentazioni, 

ripetitività del sapere e di tracciare un percorso formativo unitario contribuendo, in tal modo, alla 

costruzione di una “positiva” comunicazione tra i diversi ordini di scuola dell’Istituto. 
 

Il Curricolo del nostro Istituto Comprensivo è l’insieme dei saperi e delle attività che la scuola 

propone ai propri alunni. I docenti, riuniti in apposite commissioni, hanno elaborato il Curricolo 

delle discipline, fissando i traguardi da raggiungere in ogni annualità e definendo gli specifici 

contenuti. 

 

Il Curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e attraverso le 

discipline nella scuola del primo ciclo d’istruzione perseguendo finalità specifiche poste in 

continuità orizzontale con l’ambiente di vita dell’alunno e verticale fra i due segmenti. Esso 

costruisce le competenze partendo dalle conoscenze e dalle abilità, individuando percorsi che 

chiamano in causa i saperi, le abilità disciplinari, le risorse del territorio e dell’ambiente, le attività 

laboratoriali e le uscite didattiche per concorrere allo sviluppo integrale dell’alunno. 

Sono stati individuati e condivisi gli Indicatori delle competenze, i criteri e gli strumenti di 

valutazione.  

Naturalmente il lavoro dei docenti non si conclude con la definizione del presente Curricolo, poiché 

esso andrà continuamente migliorato e raccordato alla pratica quotidiana.                             
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Al fine di portare a compimento la Mission prevista è necessario che i docenti condividano i 

medesimi criteri metodologici e promuovano in particolare: 

 l’attenzione ai bisogni degli alunni, delle famiglie e del territorio 

 l’aderenza alle richieste sociali e personali di educazione 

 la continuità dei percorsi formativi degli alunni 

 il rispetto del principio dell'uguaglianza nelle opportunità educative 

 la promozione della cultura della diversità per favorire i processi di integrazione scolastica 

 la progettazione didattica impostata sul principio dell'unitarietà dei saperi 

 la valorizzazione dei linguaggi culturali di base nella progettazione curriculare 

 la valorizzazione e l’ottimizzazione delle risorse esistenti nell’Istituto 

 la flessibilità organizzativa e didattica 

 l’arricchimento dell'Offerta Formativa con laboratori ed attività extra 

 la trasparenza gestionale dell’Istituto 

 

                     

 

Il fine della nostra 

scuola si esplica anche 

e soprattutto 

attraverso il rispetto e 

la promozione di 

importanti principi 

valoriali, validi per 

l’intero asse scolastico 

della nostra 

Istituzione, sebbene 

costituita da tre livelli 

segmentari differenti 

per fasce d’età e per 

esigenze. La 

condivisione degli 

stessi, da parte di tutti 

gli operatori, 

rappresenta la nostra 

unitarietà 

nell’educazione e 

nella formazione 

dell’alunno, e nel 

processo 

d’insegnamento 

/apprendimento. 
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I docenti di tutti gli ordini di scuola hanno come fondamento comune dell’offerta formativa le 

“Competenze chiave per l’apprendimento permanente”. Tali competenze sono considerate 

trasversali a tutti i campi di esperienza, a tutti gli ambiti disciplinari e a tutte le discipline; pertanto 

sono il punto di riferimento per tutte le programmazioni e per il confronto fra i docenti. 

All’interno dei consigli di intersezione, dei consigli di interclasse e dei dipartimenti disciplinari, 

vengono individuati gli obiettivi di apprendimento, per i bambini di 3- 4 e 5 anni della scuola 

dell’infanzia, per le classi prime, seconde, terze, quarte e quinte della scuola primaria e per le classi 

prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, sulla base dei Traguardi per lo 

sviluppo delle competenze, previsti dalle “Indicazioni per il Curricolo” del 2012. Gli stessi saranno 

orientati allo sviluppo delle competenze- chiave. 

I singoli docenti elaboreranno le unità di apprendimento complete di attività, contenuti, scelte 

organizzative, metodologiche e didattiche, verifiche e valutazione. 

L’insieme delle unità di apprendimento costituirà a fine anno scolastico, il piano educativo 

individualizzato per gli alunni. 

Il collegio dei docenti approva le proposte della Funzione Strumentale e della commissione.  
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Nel condurre l’azione didattica, si farà attenzione a:  

 valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni 

 attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 

 favorire l’esplorazione e la scoperta 

 promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere 

 

La nostra Istituzione Scolastica, per riuscire nel suo intento di formare l’uomo e il futuro cittadino 

responsabile e consapevole (Vision), deve principalmente tendere ad una formazione armonica ed 

integrale della persona (secondo i principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale 

europea) attraverso scelte progettuali significative ed opportune, coerenti, peraltro, con gli obiettivi ed 

i traguardi formativi previsti dalle nuove Indicazioni nazionali del 2012, le quali, nell’attento confronto 

con gli altri sistemi scolastici europei, promuovono le competenze culturali basilari e irrinunciabili, 

tese a sviluppare progressivamente, nel corso della vita, le competenze-chiave europee. Tenendo conto 

di ciò, la nostra progettazione curriculare, nell’ambito del costante processo di elaborazione e verifica 

dei propri obiettivi, corrisponde ad un cammino che porta l’alunno dai tre ai quattordici anni a 

realizzare le seguenti finalità:                              
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L’elaborazione e la realizzazione del curricolo costituiscono, quindi, un processo dinamico ed 

aperto e rappresentano per la comunità scolastica un’occasione di partecipazione e di 

apprendimento continuo. La progettazione, peraltro, di un curricolo verticale coordinato per i tre 

ordini di scuola facilita anche il raccordo con il secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione. 

I docenti della Scuola dell’Infanzia, in particolare, per i bambini dai tre ai sei anni elaborano una 

progettazione didattica che gli consente di accogliere, promuovere ed arricchire l’esperienza vissuta 

dei bambini in una prospettiva evolutiva, offrendo occasioni di crescita all’interno di un contesto 

educativo orientato al benessere, alle domande di senso e al graduale sviluppo di competenze; i 

docenti della Scuola del Primo Ciclo, invece, mentre continuano a valorizzare le esperienze con 

approcci educativi attivi, finalizzano la progettazione didattica alla guida dei ragazzi lungo percorsi 

di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi 

saperi. Tutti i docenti, comunque, specificano nella suddetta progettazione le esperienze di 

apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee per la 

realizzazione del proprio curricolo, il quale si articola attraverso i campi di esperienza nella Scuola 

dell’Infanzia (Il sé e l’altro / Il corpo e il movimento / Immagini, suoni, colori / I discorsi e le 

parole / La conoscenza del mondo) ed attraverso le discipline nella Scuola del Primo Ciclo 

(Italiano / Lingua inglese e seconda lingua comunitaria / Storia / Geografia / Matematica / 

Scienze / Musica / Arte e immagine / Educazione fisica / Tecnologia / Religione Cattolica). 

Ambiti, tuttavia, questi apparentemente segmentari, ma che bisogna considerare nella loro 

unitarietà, corrispondente all’unitarietà del sapere. E’ proprio entro tali aree che i docenti di ogni 

ordine di scuola definiscono gli obiettivi specifici da far perseguire ai propri alunni; incontri che si 

susseguono con scadenza mensile (di n. 2 ore ciascuno) nella Scuola dell’Infanzia e con cadenza 

settimanale (di n. 2 ore ciascuno) nella Scuola Primaria; nella Scuola Secondaria di primo grado, 

invece, nei Consigli di Classe a cadenza mensile vengono stabiliti gli obiettivi trasversali a tutte le 

discipline. Tutti gli obiettivi, comunque, programmati nei suddetti incontri contribuiranno, a fine 

percorso scolastico, a realizzare i sotto elencati: 
 

 TRAGUARDI 
(delineati dalle Indicazioni del 2012 nel Profilo dello studente). 

 

 
   

Al termine del primo ciclo di istruzione l’alunno: 

 

 inizia ad affrontare con autonomia e responsabilità le situazioni di vita tipiche della propria 

età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni; 

 utilizza, avendo consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, gli strumenti di 

conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per conoscere ed apprezzare le diverse 

identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco; 

 interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 

consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 

comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità; 

 si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri; 
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 possiede una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e 

testi di una certa complessità, esprime le proprie idee, adotta un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni; 

 è in grado, nell’incontro con persone di diverse nazionalità, di esprimersi a livello 

elementare in lingua inglese e affrontare una comunicazione essenziale, in semplici 

situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea; 

 utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

 analizza, sulla base delle sue conoscenze matematiche e scientifico tecnologiche,dati e fatti 

della realtà e verifica l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri; 

 affronta, grazie al possesso di un pensiero razionale, problemi e situazioni sulla base di 

elementi certi ed ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 

complesse che non si prestano a spiegazioni univoche; 

 si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso, osserva 

ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche; 

 possiede buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della  

comunicazione per ricercare ed analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni 

attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica, e per 

interagire con soggetti diversi nel mondo; 

 possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base,è in grado di procurarsi velocemente 

nuove informazioni e si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo; 

 ha cura e rispetto di sé come presupposto di un sano e corretto stile di vita; 

 assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile; 

 ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo 

può avvenire (momenti educativi informali e non informali,esposizione pubblica del proprio 

lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 

sportive non agonistiche,volontariato, ecc.); 

 dimostra originalità e spirito di iniziativa; 

 si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 

aiuto a chi lo chiede; 

 si impegna, in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento, in campi espressivi, 

motori ed artistici che gli sono congeniali; 

 è disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti; 

 

 

La nostra scuola, di conseguenza, a fine percorso scolastico, permettendo allo studente di 

aggiungere le suddette competenze avrà realizzato, in definitiva, anche la propria    
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La Scuola dell’Infanzia nel suo itinerario formativo si rivolge a tutte le bambine ed i bambini dai tre 

ai sei anni di età e costituisce la risposta al loro diritto all’educazione ed alla cura, in coerenza con i 

principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella 

Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea. 

Essa si pone come finalità principali di promuovere nei bambini la maturazione dell’identità 

(costruzione del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi), la conquista dell’autonomia (rapporto 

sempre più consapevole con gli altri), lo sviluppo delle competenze (elaborazione di conoscenze, 

abilità, atteggiamenti) e li avvia alle prime forme di cittadinanza (attenzione alle dimensioni etiche 

e sociali). Finalità queste perseguibili attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita adeguato, 

di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal 

dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità in cui opera. Le famiglie, 

soprattutto, rappresentano il contesto più influente per lo sviluppo affettivo e cognitivo dei bambini 

e per questo bisogna stimolarle a partecipare attivamente alla vita della scuola, condividendone 

finalità e contenuti, strategie educative e modalità concrete per aiutare i piccoli a crescere, ad 

imparare ed a fortificarsi. E’ fondamentale, quindi, costituire con esse una solida rete di scambi 

comunicativi e di responsabilità condivise, partendo innanzitutto da una conoscenza da parte loro 

del curricolo di quest’ordine di scuola per poi giungere alla sinergia attiva e operante da parte di 

entrambi le agenzie educative. Il curricolo della Scuola dell’Infanzia, nello specifico, non coincide 

soltanto con l’organizzazione delle attività didattiche che si realizzano nella sezione e nelle 

intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori, negli ambienti di vita comune, ma si esplica anche in 

un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione, di apprendimento, dove le stesse 

routine (l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono una funzione di regolazione 

della giornata e si offrono come “base sicura” per nuove esperienze e nuove sollecitazioni. I punti 

focali di questo ordine di scuola consistono: 
 

L’ACCOGLIENZA è un momento delicato che occorre agevolare facilitando l’instaurare ed il 

permanere di un atteggiamento di fiducia nei confronti del nuovo ambiente e degli adulti di 

riferimento. E’ necessario, peraltro, creare situazioni rassicuranti, condizioni e momenti interessanti 

e stimolanti di vita comunitaria, proprio per permettere ad ogni bambino di superare il distacco dalla 

famiglia. 

 

LA SCANSIONE DEI TEMPI E L’ORGANIZZAZIONE diventa elemento di qualità pedagogica 

dell’ambiente educativo e, pertanto, deve essere oggetto di esplicita progettazione. In particolare, il 

tempo ben gestito, sebbene flessibile nella sua organizzazione, consente al bambino di vivere con 

serenità e regolarità la propria giornata scolastica, di giocare, esplorare, parlare, capire, sentirsi 

padrone di sé e delle attività che sperimenta e nelle quali si esercita. 

 

LA STRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI rimane uno degli impegni fondamentali dell'educatore 

che offre al bambino la possibilità di compiere le sue scelte, di utilizzare gli oggetti secondo le sue 
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capacità, di seguire una sua idea con tempi e modalità personali. Un ambiente ben strutturato dovrà 

essere accogliente, caldo, curato, orientato al gusto estetico, poiché lo spazio parla dei bambini, del 

loro valore, dei loro bisogni di gioco, di movimento, di espressione, di intimità e di socialità 

attraverso l’ambientazione fisica, la scelta di arredamenti e di oggetti volti a creare un luogo 

funzionale ed invitante. La creazione di angoli, in particolare, dove i bambini possano sperimentare 

e giocare, risulta essere l’organizzazione più idonea. Si tratta di mettere il bambino in condizione di 

fare da sé. Se si offre un ambiente ben organizzato, il bambino si può muovere secondo una ricerca 

in autonomia, spinto dalla curiosità e dal desiderio di fare. Questa impostazione rispetta i percorsi 

evolutivi individuali e favorisce, inoltre, l'aggregazione spontanea per piccoli gruppi. Negli angoli, 

con una buona regia educativa, si possono sviluppare competenze, abilità, conoscenze, 

atteggiamenti, relazioni del tutto corrispondenti ai “Traguardi” individuati dalle Indicazioni 

Nazionali del 2012. 

 

L’ATTIVITA’ DI INTERSEZIONE, con gruppi omogenei, permette al bambino di raggiungere gli 

obiettivi prefissati, attraverso percorsi didattici opportunamente predisposti per le diverse età e di 

approfondire tutti i campi d’esperienza. Nei laboratori e nelle attività di intersezione, apprendimento 

è basato sulla ricerca e sul fare, sulla rappresentazione e rielaborazione. 

 

LA COMPRESENZA, dove e quando è possibile, facilita la formazione dei gruppi di lavoro ed 

aiuta i bambini nei loro bisogni in particolari momenti della vita scolastica (es. pranzo, uscite 

educativo - didattiche, recite ecc.). 

 

L’INCLUSIONE DEL “DIVERSO”, ossia del bambino diversamente abile, svantaggiato o di 

cultura differente dalla nostra, rappresenta uno degli obiettivi principali su cui fa perno tutta 

l’attività educativo - didattica dell’intero anno scolastico. I bambini con queste caratteristiche 

saranno inseriti nell’esperienza educativa e riconosciuti come membri attivi della comunità. 

L’inclusione, pertanto, sarà favorita con ogni mezzo a disposizione, in modo da rispondere ai loro 

specifici bisogni relazionali e cognitivi. 

  

LA METODOLOGIA è la premessa necessaria per impegnare ed allargare il pensiero. 

L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, 

l’arte, il territorio, in una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di 

conoscenza. Nel gioco, particolarmente in quello simbolico, i bambini si esprimono, raccontano, 

rielaborano in modo creativo le esperienze personali e sociali. Sarà cura degli insegnanti favorire un 

orientamento motivazionale e la predisposizione di un clima dialogico e ludico adeguatamente 

armonioso. 

 

L’OSSERVAZIONE, IL DIALOGO E LA DOCUMENTAZIONE rappresentano gli strumenti 

fondamentali per conoscere ed accompagnare il bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo. La 

pratica della documentazione, in particolare, va intesa come processo che produce tracce, memoria 

e riflessione, negli adulti e nei bambini, rendendo visibili le modalità ed i percorsi di formazione e 

permettendo di apprezzare i progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo. E’ per mezzo di 

tali strumenti che si realizza l’attività di valutazione, la quale riconosce, accompagna, descrive e 

documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è 

orientata ad esplorare ed incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. 

 

I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE,che i bambini devono raggiungere 

alla fine del percorso triennale della Scuola dell’Infanzia, sono stati stabiliti dalle Indicazioni 

Nazionali per campi di Esperienza . 
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                         Il curricolo della scuola dell’infanzia poggia sui seguenti campi di esperienza: 

 

 
Le competenze di base, che strutturano la sua crescita personale e che ogni bambino deve aver 

sviluppato, sono: 

 

a. Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli 

stati d’animi propri e altrui. 

b. Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in 

sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando 

occorre sa chiedere aiuto. 

c. Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le 

persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti. 

d. Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i 

conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e 

pubblici. 

e. Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali. 

f.     Coglie diversi punti di vista riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di 

conoscenza. 

g. Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime 

con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana. 

h. Dimostra prime abilità di tipo logiche, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-

temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle 

tecnologie. 

i.    Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi,ricerca 

soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiane. 

j.    È attento alle consegne si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei 

processi realizzati e li documenta. 

k. Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di 

culture, lingue, esperienze. 
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LA FINALITÀ  

 
Il primo ciclo d’istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) ricopre un arco di 

tempo fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità degli alunni, nel quale si 

pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le competenze indispensabili per continuare ad 

apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita. La finalità principale della scuola del primo 

ciclo è: acquisire le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della 

persona. 

 

Per realizzarla la scuola: 

 concorre alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; 

 cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità; 

 previene l’evasione dell’obbligo scolastico; 

 valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno; 

 persegue il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. 

 

In questa prospettiva la scuola: 

 pone attenzione ai processi di apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi; 

 accompagna tutti gli studenti nell’elaborazione del senso della propria esperienza, 

promuovendo la pratica consapevole della cittadinanza. 

 

IL SENSO DELL’ESPERIENZA Fin dai primi anni, la scuola promuove un percorso di attività 

nel quale ogni alunno possa assumere un ruolo attivo nel proprio apprendimento e acquisire il pieno 

sviluppo delle competenze. Favorisce il senso di responsabilità e sollecita gli studenti ad un’attenta 

riflessione sui comportamenti di gruppo al fine di individuare quegli atteggiamenti che violano la 

dignità della persona e li orienta a sperimentare situazioni di studio e di vita collaborative. Segue le 

diverse condizioni di sviluppo e di elaborazione dell’identità che nella preadolescenza ha la sua 

stagione cruciale. Crea favorevoli condizioni di ascolto tra coetanei e li guida nella comprensione 

critica dei messaggi provenienti dalla società. 

 

L’ALFABETIZZAZIONE CULTURALE DI BASE Il compito del primo ciclo è quello di 

promuovere l’alfabetizzazione di base attraverso l’acquisizione dei linguaggi e dei codici che 

costituiscono la struttura della nostra cultura, in un orizzonte allargato alle altre culture con cui 

conviviamo. La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo 

esercizio dei diritti costituzionali, ponendosi come scuola formativa. La padronanza di tali strumenti 

culturali è imprescindibile per tutti gli alunni: più solide saranno le abilità acquisite in questo settore 

scolastico, maggiori saranno le probabilità di inclusione sociale e culturale. La scuola secondaria di 

primo grado rappresenta, invece, la fase in cui si realizza l’accesso alle discipline come punti di 

vista sulla realtà e come modalità di conoscenza del mondo. In essa vengono favorite una più 

approfondita padronanza delle discipline e una articolata organizzazione delle conoscenze, nella 

prospettiva di un sapere integrato e pienamente acquisito. Le competenze sviluppate nell’ambito 
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delle discipline concorrono, a loro volta, alla promozione di competenze più ampie e trasversali, 

condizione indispensabile per la realizzazione personale e la partecipazione attiva alla vita sociale, 

orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune. 

 

LA CITTADINANZA E LA COSTITUZIONE Questo ciclo scolastico, attraverso esperienze 

significative, deve promuovere l’educazione alla cittadinanza. Obiettivi irrinunciabili di questa 

educazione sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità 

che si concretizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole, allo scopo di migliorare 

continuamente il proprio contesto di vita. Gli allievi imparano a conoscere la Costituzione della 

Repubblica Italiana e a rispettare i valori sanciti e tutelati in Essa: il riconoscimento della pari 

dignità sociale (art. 3), il dovere di contribuire in modo concreto alla qualità della vita (art. 4), la 

libertà di religione (art. 8), le varie forme di libertà (artt. 13-21), ecc. Molto importante è il diritto 

alla parola il cui esercizio dovrà essere continuamente incoraggiato in ogni contesto scolastico, solo 

così la scuola diventerà luogo privilegiato di apprendimento e di confronto libero e pluralistico. 

 

L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO Il primo ciclo persegue le finalità che le sono assegnate 

nella misura in cui si costituisce come contesto idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a 

garantire il successo formativo per tutti gli alunni.  

 

A tal fine è possibile individuare, nel rispetto della libertà di insegnamento, alcune impostazioni 

metodologiche di fondo: 

 

a. Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni 

Esperienze, conoscenze, informazioni, abilità e modalità di apprendere, che sono parte del 

bagaglio di ogni alunno, possono essere richiamate opportunamente dall’azione didattica per 

ancorarvi nuovi contenuti e far sì che ogni allievo riesca a dare significato a ciò che va 

imparando. 

b. Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 

Nelle classi sono presenti molteplici diversità (differenze nei modi di apprendere, livelli di 

apprendimento raggiunti, specifiche inclinazioni,particolari stati emotivi e affettivi). La 

scuola, quindi, deve progettare percorsi didattici specifici per rispondere ai bisogni educativi 

degli allievi. Particolare attenzione deve essere rivolta agli alunni con cittadinanza non 

italiana e agli alunni con disabilità. 

c. Favorire l’esplorazione e la scoperta 

Al fine di promuovere il gusto per la ricerca di nuove conoscenze. 

d. Incoraggiare l’apprendimento collaborativo 

Introdurre forme di interazione e collaborazione (aiuto reciproco, apprendimento nel gruppo 

cooperativo, apprendimento tra pari). 

e. Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare 

ad apprendere” 

L’alunno deve riconoscere le difficoltà incontrate, prendere atto degli errori commessi, 

conoscere i propri punti di forza, stimare le proprie abilità, solo così diventerà consapevole 

del proprio stile di apprendimento e sarà capace di sviluppare un metodo di studio 

autonomo. 

f. Realizzare percorsi in forma di laboratorio 

Questa modalità di lavoro favorisce l’operatività, il dialogo e la riflessione; incoraggia la 

sperimentazione e la progettualità. Il laboratorio può essere attivato sia all’interno della 

scuola, attraverso la strutturazione di spazi flessibili, sia all’esterno, valorizzando il territorio 

circostante come risorsa per l’apprendimento. 
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ARTICOLAZIONE ORARIA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE E DELLE 

LEZIONI IN 5 GIORNI SETTIMANALI 

SCUOLA dell'INFANZIA 

La Scuola dell'INFANZIA utilizza 2 moduli orari: tempo normale e tempo ridotto.  

Il modulo a tempo normale è di 40 ore settimanali con un orario 8.10 - 16.10 dal lunedì al venerdì. 

Il modulo a tempo ridotto è di 25 ore settimanali con un orario 8.10 - 13.10 dal lunedì al venerdì. 

Suddivisione oraria giornaliera tempo ridotto (25 ore) 
 

ATTIVITA’ ORARIO 

Accoglienza dei bambini Dalle 8.10 alle 9.10 

Calendario e attività libere di sezione Dalle 9.10 alle 10.30 

Attività laboratoriali d’intersezione per 

gruppi omogenei per età 

Attività progettuali di sezione 

Dalle 10.30 alle 12.10 

Uscita Dalle 12.10 alle 13.10 

 

Suddivisione oraria giornaliera tempo ordinario (fino a 40 ore) 
 

ATTIVITA’ ORARIO 

Accoglienza dei bambini Dalle 8.10 alle 9.10 

Calendario e attività libere di sezione Dalle 9.10 alle 10.30 

Attività laboratoriali d’intersezione per 

gruppi omogenei per età 

Attività progettuali di sezione 

Dalle 10.30 alle 12.10 

Igiene personale e pranzo Dalle 12.10 alle 13.10 

Gioco libero Dalle 13.10 alle 13:30/14.00 

Attività in sezione per i più 

grandi e riposo per i piccoli 
Dalle 14.00 alle 15.00 

Merenda Dalle 15.00 alle 15.30 

Uscita Dalle 15.30 alle 16.10 
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SCUOLA PRIMARIA 

 Classi a tempo normale 

 dalle ore 8:00 alle ore 13:20  

 dal lunedì al venerdì;  

 Classi a tempo pieno  

 dalle ore 8:00 alle ore 16:00 

 dal lunedì al venerdì.  
 

I docenti della scuola primaria sono organizzati per equipe pedagogiche. Le prestazioni dei docenti 

sono flessibili. La flessibilità si caratterizza in una differenziazione di funzioni.  
In seno al Collegio Docenti in base alle precisazioni del MIUR, gli insegnanti hanno deliberato, 

NELLE CLASSI OVE E’ POSSIBILE, per una migliore organizzazione delle attività educative e 

didattiche, la presenza del docente prevalente all’interno delle classi.  

Una quota degli spazi orari sarà utilizzata per ampliare l’offerta formativa, per il recupero, per il 

potenziamento e per la sostituzione dei colleghi assenti. Nel quadro orario settimanale è inserito lo 

spazio orario per il ricevimento settimanale dei genitori. 

La LINGUA STRANIERA nella scuola primaria viene insegnata da un insegnante che possiede la 

specializzazione in lingua straniera e che fa parte dell’equipe pedagogica.  

La RELIGIONE viene insegnata da docente specialista. Per gli alunni non avvalentesi, vengono 

svolte attività di recupero e approfondimento disciplinare. 

Il curricolo della scuola primaria poggia sulle seguenti discipline obbligatorie:   
 

ORGANIZZAZIONE ORARIA TEMPO NORMALE 

 
Discipline Classi prime Classi seconde Classi terze/quarte/quinte 

Lingua italiana  7 ore. 6 ore. 6 ore. 

Arte e immagine 1 ora 1 ora 1 ora 

Musica 1 ora + 1 app. 1 ora + 1 app. 1 ora + 1 app. 

Educazione Fisica 2 ore 2 ore 2 ore 

Storia/ Citt.e Cost. 2 ore. 2 ore. 2 ore. 

Geografia 2 ore 2 ore 1 ora + 1 app. 

Tecnologia-informatica 1 ora 1 ora 1 ora 

Matematica 6 ore + 1 app. 6 ore + 1 app. 6 ore + 1 app. 

Scienze 2 ore 2 ore 2 ore 

Lingua inglese 1 ora + 1 app. 2 ore + 1 app. 3 ore 

Religione 2 ore 2 ore 2 ore 

Totale 30 spazi 30 spazi 30 spazi  

 

Tot. Monte ore settimanale: 27 = 30 spazi orari - Tot. Monte ore annuale: 891 
 

Gli spazi orari di 54 minuti, per un ammontare di 30 spazi orari settimanali con tre spazi di 

approfondimento, servono per l’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto. I minuti 

settimanali non utilizzati ammontano a 20 (totale annuo 660 minuti, equivalenti a 11 ore e a 12 

spazi orari + 12 minuti residui), che compongono la “valigetta” per recupero e/o visite di istruzione. 
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ORGANIZZAZIONE ORARIA TEMPO PROLUNGATO 

 
Discipline Classi prime Classi seconde Classi terze/quarte/quinte 

Lingua italiana  10 ore. 10 ore. 10 ore. 

Arte e immagine 2 ora 2 ora 1 ora 

Musica 1 ora + 1 app. 1 ora + 1 app. 1 ora + 1 app. 

Educazione Fisica 2 ore 2 ore 1 ore 

Storia/ Citt.e Cost. 3 ore. 3 ore. 3 ore. 

Geografia 2 ore 2 ore 2 ora  

Tecnologia 1 ora 1 ora 2 ora 

Matematica 7 ore . 7 ore  7 ore  

Scienze 2 ore 2 ore 2 ore 

Lingua inglese 1 ora + 1 app. 2 ore . 3 ore 

Religione 2 ore 2 ore 2 ore 

Totale 40 spazi 40 spazi 40 spazi  

 

 

Tot. Monte- ore settimanale: 40   Tot. Monte - ore annuale: 1320  
 

Nel tempo pieno si effettuano 40 ore settimanali da parte di due docenti che turnano per 20 ore 

ciascuno. Le 4 ore che restano (22x2=44-40=4) possono essere utilizzate su altre classi o sulla 

stessa per attività di laboratorio, approfondimento, potenziamento, valorizzazione eccellenze, 

sostituzione docenti assenti. Si devono considerare  gli spazi orari della menza per un  totale di 42 

spazi orari 

 

 
Aree disciplinari: 

 Area LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA: Lingua Italiana, Lingua inglese, Musica, 

Arte e Immagine, Educazione Fisica = 14 ore 

 AREA STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE: Storia, Cittadinanza e Costituzione, 

Geografia, Religione = 6 ore 

 AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA: Matematica, Scienze, 

Tecnologia- Informatica = 10 ore 

 

 

Utilizzo delle compresenze : 

 

Le ore di compresenza dei docenti servono per ampliare il tempo scuola fino a 40 ore per le classi 

di tempo pieno, fino a 30 ore per le restanti classi, le rimanenti ore saranno utilizzate per la 

sostituzione dei docenti per assenze brevi e per l’ampliamento dell’offerta formativa.  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

  

Classi a tempo normale 

 dalle ore 7:55 alle ore 13:55  

 dal lunedì al venerdì;  

 Classi a tempo pieno  

 dalle ore 7:55 alle ore 13:55 (lun. mer. ven.) 

dalle ore 7:55 alle ore 16:25 (mar. gio.) 

 

 

Il curricolo obbligatorio poggia sulle seguenti discipline e sulla seguente distribuzione oraria 

settimanale: 

ORGANIZZAZIONE ORARIA TEMPO NORMALE 

 

Curricolo obbligatorio Ore settimanali 
Organizzazione oraria tempo normale 

Spazi orari 

Lingua italiana 6 6 spazi  

Storia e geografia, 

Cittadinanza e Costituzione 
4 4 

Scienze matematiche, 

chimiche, fisiche e naturali 
6 6 

Tecnologia 2 2 

Inglese 3 3 

Francese/Spagnolo 2 2 

Arte e immagine 2 2 

Ed. Musicale 2 2 

Scienze motorie 2 2 

Religione 1 1 

Totale 30 ore 30 Spazi orari 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA TEMPO PROLUNGATO 
 

Curricolo obbligatorio Ore settimanali 

Lingua italiana Storia e geografia, Cittadinanza e 

Costituzione 

 

15 

Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali 9 

Tecnologia 2 

Inglese 3 

Francese/Spagnolo 2 

Arte e immagine 2 

Ed. Musicale 2 

Scienze motorie 2 

Religione 1 

Totale 
36 spazi orari (compresi due spazi in 

compresenza e due mense) 



P.O.F. Piano dell’Offerta Formativa – Anno Scolastico 2015 - 2016 Pagina - 35 - 
 

La scuola, nell’ambito della propria autonomia, dal monte ore obbligatorio detrae la quota del 20% 

da dedicare a percorsi individualizzati scelti dai docenti (Accoglienza- Orientamento- recupero- 

potenziamento. 

 

Tutte le attività e gli insegnamenti proposti negli ordini di scuola del primo ciclo di istruzione sono 

finalizzati a promuovere la formazione integrale della persona umana, attraverso la conoscenza e la 

comprensione del proprio modo di essere e della realtà esterna affinché l’alunno possa costruire il 

proprio futuro, svolgendo un’attività o una funzione sociale, partecipando alla vita sociale nella 

comprensione e cooperazione con gli altri. 

 

Pertanto l’istituzione si adopererà perché l’alunno: 

- si formi idee proprie; 

- abbia consapevolezza delle proprie possibilità; 

- sviluppi la creatività; 

- accetti e rispetti l’altro; 

- costruisca conoscenze, sulla pari dignità sociale; 

- costruisca conoscenze, sull’uguaglianza davanti alla legge; 

- rispetti le regole di convivenza; 

- si inserisca, in modo attivo nel mondo delle relazioni interpersonali; 

- sviluppi sentimenti e comportamenti di rispetto delle diverse credenze, comprensione dei 

diversi credi e rifiuto di ogni discriminazione, di rispetto dell’ambiente naturale, di buon 

comportamento stradale, di tutela della salute e della sicurezza. 

 

 

 
 

                                             

 Inizio delle lezioni  (delibera del Collegio docenti): 14 Settembre 2015 per tutti gli ordini di 

scuola 

 Termine delle lezioni Scuola primaria e Secondaria di primo grado 9 Giugno 2016. 

 Termine delle lezioni Scuola Infanzia 30 Giugno 2016. 

 Sospensione delle lezioni nei giorni seguenti: 

 

 Tutte le domeniche 

 1 novembre ……………………………… ….  Commemorazione dei Defunti      

 8 dicembre ………….………………………     Immacolata Concezione 

 dal 22 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016….. .     Vacanze di Natale 

 19 Marzo…………………………………….    Festa del Santo Patrono 

 dal 24 al 29 Marzo 2016…………………….    Vacanze di Pasqua 

 25 Aprile ……………………………………    Anniversario della Liberazione 

 1 Maggio…………………………………….    Festa del Lavoro 

 15 Maggio……………………………………   Ricorrenza dell’Autonomia Siciliana 

 2 Giugno…………………………………. …   Festa nazionale della Repubblica  

 

Altri giorni di chiusura deliberati dal C.I.: 2 Novembre 2015 ( giorno successivo alla 

commemorazione dei Defunti), 7 Dicembre 2015(giorno precedente alla festa dell’ Immacolata 

Concezione), 10 Febbraio 2015 (mercoledì delle Ceneri), 18 Marzo 2015(giorno precedente alla 

festa del Santo Patrono), 3 Giugno 2015 ( giorno successivo alla Festa  del lavoro), 14 Agosto 2015 

(solo per il personale ATA),  
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In tutte le sezioni ed in tutte le classi le attività didattiche saranno ampliate ed integrate da proposte 

e da iniziative non strettamente curricolari. Tali proposte, discusse e concordate nelle riunioni dei 

consigli di intersezione, di interclasse, nei consigli di classe o nelle riunioni dell’equipe pedagogica 

di classe non sono semplici “aggiunte” al programma scolastico ma contribuiscono a garantire in 

modo equilibrato lo sviluppo complessivo del bambino o del ragazzo 

 
 

Per l’anno scolastico 2015/2016 sono previste le seguenti attività:  

 

 

- visite guidate e/o viaggi d’istruzione programmate nell’ambito di ciascun ordine di  scuola 

solidarietà: sensibilizzazione alla raccolta alimenti per il Banco alimentare e la pesca sicura;  
 

- iniziative in occasione delle celebrazione di ricorrenze civili (4 novembre – processione e  

deposizione della corona di fiori davanti ai caduti; 2 giugno – partecipazione alla festa della 

Repubblica- festa della regione- altre ricorrenze che si presentano in corso d’anno); 

 

-   iniziative per la celebrazione della festa di S. Giuseppe (da concordare con il Parroco); 
  

-  incontri con altre scuole ( orientamento) ; 

  

-  visite ad altre scuole ( orientamento) ; 

  

-  incontri degli alunni dei vari ordini di scuola del nostro istituto ( continuità) ; 

  

-  iniziative di educazione alla salute; 

  

-  iniziative di educazione ambientale; 

  

-  iniziative di educazione stradale; 

  

-  iniziative di educazione alla legalità; 

 

-  iniziative di educazione alla cittadinanza; 

 

-  iniziative finalizzate all’integrazione degli alunni diversamente abili;  

 

-  iniziative finalizzate all’integrazione degli alunni stranieri; 

 

-  iniziative finalizzate all’integrazione degli alunni con DSA e BES; 

 

 

Le iniziative, di cui sopra, sono inserite all’interno dei progetti e presentati dai docenti dei diversi 

ordini di scuola.  
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ACCOGLIENZA 
Finalità: Raccordare i tre diversi ordini di scuola, nell’intento di accompagnare ogni alunno 

nell’elaborare il senso della propria esperienza e promuovere il pieno sviluppo della persona. 

 

ED. ALLA LEGALITA’ 
Finalità: Formare un'autentica cultura dei valori civili, come base dei rapporti e delle relazioni 

all'interno di ogni società. 

 

* NATALE 

Finalità: Comprendere il vero significato del Natale; creare momenti di condivisione di esperienze 

tra scuola e famiglia. 

 

* ED. AMBIENTALE 

Finalità: Sviluppare comportamenti positivi per la conservazione del patrimonio ambientale, intesa 

in senso ampio (naturale, storico e culturale). 

 

* INTERAZIONE CON IL TERRITORIO 

Finalità: Valorizzare e far conoscere il patrimonio naturale e artistico locale,italiano ed europeo, 

coerentemente alla gradualità dei percorsi formativi dei vari ordini scolastici dell’Istituto 

comprensivo; favorire processi di socializzazione e di autonomia; favorire la conoscenza diretta di 

luoghi mediante attività per un approfondimento dei contenuti didattici. Le uscite didattiche ed i 

viaggi di istruzione previste per quest’anno scolastico, inseriti in questo progetto, proposti dai 

Consigli di classe e di intersezione e approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto 

vengono elencati nello schema allegato . 

 

  
 

Tali insegnamenti sono stati  deliberati dal collegio dei docenti  del 19/11/2015e possono variare 

ogni anno. Essi si svolgono per gruppi classe e per gruppi di studenti.    

   

Per l’anno scolastico 2015/2016 sono previsti i seguenti Progetti: 

 

 

 
 

Nel corso dell’anno scolastico si svolgeranno i seguenti progetti : 

progetto “Autunno”, progetto “Natale”,  progetto “Primavera e Pasqua”, progetto “Estate-Fine 

anno”.    

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.icvittorioalfieri.gov.it/index.php?option%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D171%26Itemid%3D229&ei=ivTQVItqjb1pgaSC2As&bvm=bv.85076809,d.bGQ&psig=AFQjCNHJJpuh4WAD-ZGBf3uBow_inrpuGQ&ust=1423066488285787
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 Progetto: “ACCOGLIENZA” 

 

Il progetto intende creare un’atmosfera serena che contribuisca ad attivare processi di relazione del 

bambino  con i pari, con l’ambiente e con le persone adulte.  

 

 Progetto: “L’ORTO SCUOLA CON I NONNI” 

 

Il progetto ha lo scopo di stimolare i bambini ad utilizzare i sensi per mettersi in “contatto con la 

natura  e sviluppare abilità diverse, quali l’esplorazione, l’osservazione e la manipolazione. 

L’attività manuale all’aperto, come la realizzazione dell’orto, la coltivazione di piante aromatiche e 

di fiori, dà la possibilità al bambino di sperimentare in prima persona gesti e operazioni e osservare 

che cosa succede attraverso  l’esperienza diretta, acquisendo le basi del metodo scientifico 

Accostare il bambino al gusto di esplorare e di scoprire l’ambiente utilizzando i cinque sensi, 

affinando in lui abilità ed atteggiamenti di tipo scientifico come: la curiosità, lo stimolo ad 

esplorare, il gusto della scoperta. 

 

Progetto: “AMBIENTE” 

 

Il progetto nasce dalla consapevolezza che l’ambiente sia naturale che sociale nel quale vive il 

bambino quotidianamente è contenitore privilegiato per decifrare e comprendere la realtà che lo 

circonda Bisogna dare la possibilità ai bambini di percorrere degli itinerari di scoperta e 

sperimentazione, cognitiva, estetica, etico - sociale, attraverso la scoperta degli ambienti. Il progetto 

si articola in percorsi di attività e proposte di scoperta della natura in riferimento alla stagionalità, 

assicurando un approccio a livello conoscitivo, scientifico, creativo e ludico 

 

Progetto: “UN MONDO DI COLORI”  
 

Il progetto ha come obiettivo principale quello di far scoprire il mondo che ci circonda attraverso i 

colori e come la loro composizione porti ad una classificazione. L’uso del colore nelle attività 

espressive e manipolative tende a sviluppare in modo privilegiato l’inventiva, la libera espressione, 

la creatività e l’immaginazione del bambino.   

 

Progetto: “CAPACI DI ESSERE”  

 

Il progetto intende far vivere un’esperienza piacevole,  promuovendo un’educazione aperta 

all’accoglienza dell’Altro, creando un’ ambiente favorevole alla scoperta del mondo, del   proprio 

sé corporeo e cognitivo, facilitando l’espressività emotiva. 

 

 

Progetto: “LINGUA INGLESE”  

  

La prospettiva educativa - didattica di questa progettazione non è finalizzata al raggiungimento di 

una competenza linguistica, ma è incentrata sullo sviluppo precoce delle abilità di ascolto, 

comprensione ed appropriazione dei significati dove il gioco rappresenta uno strumento didattico 

indispensabile che favorisce la motivazione all’apprendimento e agevola tutte le forme di 

linguaggio. Il percorso, in forma prettamente ludica, si articolerà con proposte di situazioni 

linguistiche legate all’esperienza più vicina al bambino con implicazioni operative e di imitazione. 

Saranno altresì proposti giochi di gruppo, attività manipolative, costruzione di cartelloni, conte, 

canzoni, filastrocche, schede, piccole drammatizzazioni. 
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Proposte uscite/gite scuola dell’infanzia 

 
 

- Bio Azienda agricola Poggio Rosso (agrumeto) - Paternò - laboratori fa svolgere nel corso delle 

stagioni; 

- Circolo Ippico degli Ulivi (S.G.la Punta); 

- Fattoria Didattica La Terra di Bò (Viagrande) - percorsi didattici per stagioni e fasce d’età; 

- Antica Cioccolateria Acese (Aci S.Antonio); 

- Fattoria Didattica Tenuta Giarretta (Belpasso) - laboratorio degli animali - orto - mercato 

biologico; 

- FAT di Serafica Andrea C. snc (Mascalucia) - frantoio oleare; 

- Piccolo Teatro di Catania; 

- Agriturismo Le Sciarelle (contrada Gelso Bianco); 

- Laboratori in lingua inglese Mister Cable (V. Borrello, 73 - Catania); 

- Compagnia dei Giovani (Gravina di Catania); 

- Industria Dolciaria Belpasso S.p.a. (Condorelli); 

- Dais (Piano Tavola); 

- Parco Avventura Etna; 

- Parco dell’Etna (Sentiero Monte Nero degli Zappini); 

- Itinerario Area marina protetta Isole Ciclopi (Acitrezza) - osservazione dei fondali con battello; 

- Azienda Agricola Miele di Sicilia (Zafferana Etnea) - trattoria didattica, apicoltura; 

- Fattoria Tre Monti (Trecastagni) - agriparco 
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Progetto: “PROGETTO AMBIENTE”  

 

OBIETTIVI Classi 1: Sensibilizzare i bambini al rispetto dell’ambiente scolastico e non. Classi 2 

e 3: Comprendere che l’acqua è indispensabile per gli animali, le piante, e l’uomo; Conoscere il 

ciclo dell’acqua; conoscere, apprezzare e rispettare le bellezze artistiche e storiche. Classi 4: Usare 

in modo corretto le risorse, evitando sprechi e forme di inquinamento. Classi 5: Riconoscere le 

tracce storiche presenti sul territorio, riconoscere ed apprezzare i principali beni culturali, 

riconoscere il concetto di tutela e salvaguardia delle opere d’arte. 

 

VISITE GUIDATE E ATTIVITA’: festa dell’albero e concorso relativo 

 

 visite guidate nel territorio di S M.di Licodia 

 visita al sentiero del germoplasma del parco dell’ Etna – sezione di Nicolosi . 

 ricicliamo in “ Blocco “ Laboratori didattici presso il centro Sicilia. 

 

 

Progetto: “PROGETTO SALUTE ”  

 

OBIETTIVI: Consolidare e accrescere le conoscenze sulla nutrizione con un approfondimento sul 

latte; individuare il ruolo insostituibile del latte nell’età della crescita; conoscere la normale 

composizione del latte, il suo valore nutritivo, il suo ruolo in una corretta alimentazione; conoscere 

le principali tecniche di risanamento del latte; conoscere le tecnologie di produzione dei latticini; 

conoscere il ruolo dei microrganismi del latte dal punto di vista igienico sanitario e caseario. 

 

 

Progetto: “PROGETTO LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ” 

 

OBIETTIVI: Approcciarsi alle regole della convivenza democratica; favorire la cooperazione, la 

condivisione e la responsabilità; educare alla diversità e alla solidarietà; prevenire comportamenti 

scorretti e lesivi nei confronti di sé e degli altri; educare al rispetto dei beni comuni; prevenire 
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specificatamente dipendenze; prender coscienza di eventuali pericoli; promuovere la partecipazione 

alle scelte della società civile 

 

ATTIVITA’: Incontri con l’Arma dei Carabinieri, Polizia Postale sull’uso dei network e cyber 

bullismo, Magistratura, Rappresentanti  associazione  Unicef, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e 

delle Ragazze. Mostra di cartelloni su alcuni testimoni di legalità. 

 

 

Progetto: “ ED. STRADALE” ( classe V) 

 

OBIETTIVI:  Responsabilizzare il bambino nei confronti delle norme che regolano la vita sociale 

conoscere l'organizzazione sociale che appartiene al contesto di vita del bambino; conoscere le 

regole e le norme della vita associata, riferite alla strada;  

 

ATTIVITA’: Incontri con Vigili Urbani, Polizia Stradale.  

 

 

 
 

 
Progetto: “L’ORTO SCUOLA CON I NONNI” classe 2 ° A tempo pieno 

 

Il progetto ha lo scopo di stimolare i bambini ad utilizzare i sensi per mettersi in “contatto con la 

natura  e sviluppare abilità diverse, quali l’esplorazione, l’osservazione e la manipolazione. 

L’attività manuale all’aperto, come la realizzazione dell’orto, la coltivazione di piante aromatiche e 

di fiori, dà la possibilità al bambino di sperimentare in prima persona gesti e operazioni e osservare 

che cosa succede attraverso  l’esperienza diretta, acquisendo le basi del metodo scientifico 

Accostare il bambino al gusto di esplorare e di scoprire l’ambiente utilizzando i cinque sensi, 

affinando in lui abilità ed atteggiamenti di tipo scientifico come: la curiosità, lo stimolo ad 

esplorare, il gusto della scoperta. 

 

 

Recita  di Natale classe prime “ Natale di pace”  

 

Recita  fine anno classe IV B 

 

Recita di Natale e fine anno classe IV C inerenti agli argomenti trattati durante l’anno 

scolastico 

 

 

 
 

 

 

 

 

CLASSI PRIME E CLASSI PRIME SECONDE  A TEMPO PIENO 
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Agriturismo “Fontana del Cherubino”  

 

CLASSI  SECONDE  

 

Latticini sole   

Visite guidate nel territorio: mostra dei  dinosauri,oleificio, lavorazione latticini, agriturismo nella 

provincia di Catania      
 

CLASSI  QUARTE 

Visita guidata di un giorno a Siracusa o Zafferana, Industria dolciaria “ Condorelli”, industria 

“Zappala” o industria “Sole” 

 

CLASSI  QUINTE 

Visite guidate a Piazza Armerina o villa del Casale. 

 

 

 

                                 
 

 

 
 

Progetto: “PROGETTO AMBIENTE”  

 

OBIETTIVI Classi Prime: Promuovere atteggiamenti di sensibilità e di rispetto nei confronti 

dell'ambiente, promuovere la conoscenza del proprio ambiente dal punto di vista naturale e 

antropico, promuovere la conoscenza del patrimonio artistico e culturale del proprio territorio, 

educare la sensibilità verso il gusto estetico e il senso del bello. 

 

OBIETTIVI Classi Seconde: Promuovere atteggiamenti di sensibilità e di rispetto nei confronti 

dell'ambiente;promuovere la conoscenza del patrimonio artistico e culturale del proprio territorio, 

educare la sensibilità verso il gusto estetico e il senso del bello, promuovere un senso di 

appartenenza e di collaborazione attiva verso l'ambiente in cui si vive, acquisire conoscenze di base 

sulle leggi che regolano un ecosistema, individuare ed analizzare problemi ambientali provando a 

fornire soluzioni. 

 

OBIETTIVI Classi Terze: Promuovere il consolidamento di atteggiamenti di sensibilità e di 

rispetto nei confronti dell'ambiente, promuovere la conoscenza del patrimonio artistico e culturale 

del proprio territorio, educare la sensibilità verso il gusto estetico e il senso del bello, rafforzare il 

senso di appartenenza e di collaborazione attiva verso l'ambiente in cui si vive, maturare scelte di 

vita sulla base di nuovi valori individuali e sociali, comprendere che il territorio può offrire nuove 

prospettive lavorative nel rispetto dell'ambiente. 
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VISITE GUIDATE: Parco dell’Etna, Monti Sartorius, Monte Nero degli Zappini, Osservatorio 

astrofisico di Catania. 

 

PROGETTO SALUTE  

 

OBIETTIVI Classi prime: Affrontare con responsabilità i problemi quotidiani riguardanti la cura 

della propria persona in casa, a scuola e nella comunità sociale e civile; conoscere l’organizzazione 

del sistema sanitario nazionale e locale; sviluppare atteggiamenti di riflessione sui propri 

comportamenti. 

 

OBIETTIVI Classi seconde: Essere consapevole della necessità di alimentarsi secondo criteri 

rispettosi delle esigenze fisiologiche e non rispondenti alle logiche del consumo e del commercio; 

riconoscere in situazioni concrete gli effetti del rapporto alimentazione -benessere- realizzazione 

personale. 

OBIETTIVI Classi terze: Comprendere le modificazioni fisiche del proprio corpo e metterle in 

relazione con quelle psicologiche e di comportamento sociale e morale; mettere in atto 

comportamenti corretti in situazioni di pericolo personale o ambientale; interagire in modo corretto 

con coetanei e con adulti. 

 

ATTIVITA’ 

Incontri con esperti psicologi e pedagogisti, incontri con esperti nel campo delle donazioni di 

organi,incontri con esperti di malattie genetiche Classi terze: ed. sessuale, screening sulla 

talassemia; 

PROGETTO LEGALITÁ e SOLIDARIETA’ 

La finalità e l’approccio comune a tutti i plessi dell’Istituto è quella di formare persone responsabili 

con un profondo senso civico 

OBIETTIVI :Approcciarsi alle regole della convivenza democratica e favorire la cooperazione la 

condivisione e la responsabilità;educare alla diversità e alla solidarietà,prevenire comportamenti 

scorretti e lesivi nei confronti di sé e degli altri; educare al rispetto dei beni comuni, prevenire 

specificatamente dipendenze,prender coscienza di eventuali pericoli;promuovere la partecipazione 

alle scelte della società civile.  

 

ATTIVITA’ 

Incontri con l’Arma dei Carabinieri, Polizia Postale sull’uso dei networks e cyberbullismo, 

Magistratura, rappresentanti Unicef, Amnesty International, Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e 

delle Ragazze. Mostra di cartelloni su alcuni testimoni di legalità.  

 

PROGETTO ED. STRADALE 

 

OBIETTIVI Classi prime, seconde e terze: Conoscere i pericoli e le fonti di rischio stradale; 

riconoscere i diversi tipi di segnaletica stradale e tipologia delle strade; conoscere le norme del 

codice della strada; conoscenza dei mezzi di trasporto, in particolare bicicletta e motorino, con le 

leggi del codice stradale ad essi riferito; acquisizione dei comportamenti corretti del pedone, del 

ciclista, del ciclomotorista. 

 

ATTIVITA’  

  Costruzione di plastici, di segnali stradali, incontri con la Polizia Stradale, Vigili Urbani; 

Responsabili di Scuola Guida, FESP, Croce Rossa. 
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Progetto: “CREARE INSIEME PER…” Laboratorio manipolativo-creativo 

  

Obiettivi: Il progetto è volto a promuovere le abilità creative ed espressivo-comunicative, 

attraverso la manipolazione, all’interno di un contesto interattivo, accogliente e collaborativo, è 

rivolto a gruppi di alunni delle classi I, II e III della Scuola Secondaria di Primo grado, individuati 

dai rispettivi Consigli di Classe 

 

Progetto:  “CODING SVILUPPO DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE” 

 

In attuazione al Piano Nazionale per la Scuola Digitale PNSD e al decreto MIUR n° 435 del 

16/06/2015, è stata inserita nella programmazione curricolare di matematica e scienze, delle classi a 

tempo prolungato della scuola secondaria, la pratica del CODING. 

La forte valenza didattica,sia per lo sviluppo del pensiero computazionale, ma anche per lo sviluppo 

delle capacità logiche, organizzative e di analisi degli studenti coinvolti. 

La programmazione ad oggetti, praticata con il CODING, rappresenta la nuova frontiera 

dell’alfabetizzazione digitale, trasformando gli utenti di dispositivi digitali, da passivi fruitori di 

software a creatori di software che soddisfino esigenze personali o condivise. 

Il progetto si prefigge, nell’arco del triennio, partendo dal coding (programmazione ad oggetti di 

livello elementare) di arrivare, passando dallo scratch (programmazione ad oggetti di livello 

avanzato), fino all’up-inventor, (programmazione a blocchi di livello avanzato per dispositivi 

mobili con sistema operativo android).  

 

Progetto:  “FILOSOFI A TEATRO ” 

 

Il progetto interdisciplinare nasce dal bisogno di sviluppare negli alunni il pensiero logico e la 

capacità critica di fronte alle questioni fondamentali dell’uomo: origine dell’Universo e dell’uomo, 

riflessione sul bene e sul male, ecc. Si parte dalla conoscenza dei filosofi presocratici (Talete, 

Anassimene, Anassimandro, ecc.) fino ad arrivare agli scienziati di epoca post-galileana come 

Dalton, Thompson e Bohor. 

 

 

                                                           
 

 

CLASSI PRIME:    
 

 Agriturismo “fontana del cherubino” S.Maria di licodia 

 Orto botanico - Catania 

 Siracusa itinerario: teatro greco, centro storico, mostra interattiva sulle macchine e 

invenzioni di  Leonardo da Vinci 
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 Comando dei carabinieri di Paternò 

 

 

CLASSI SECONDE:    

 

 .Centro stampa E.TI.S Catania- 

 2.Centro commerciale Katanè-Gravina di Catania 

 3.“Tutto il Barocco che non conosco”,la Val di Noto:Ragusa,Modica,Scicli,  

Noto,Donnafugata 

 
 

CLASSI TERZE: 

 

 Sede Gal Etna-Biancavilla Azienda Soal Marino-S.M.di Licodia 

 Filiale Banca D’Italia Catania 

 Museo dello Sbarco  del 1943 Museo del cinema C/o Le Ciminiere ,Catania 

 la Val di Noto: Ragusa, Modica, Scicli,Noto, Donnafugata.  “Tutto il Barocco che non 

conosco”.  

 

 

Avranno la priorità tutte le azioni e i progetti  inerenti alle azioni del piano di 

miglioramento  

Progetto: CONI:  

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni con svantaggio socio economico organizzato  dall’associazione 

Libertas  

Progetti “ ACLI”: “NESSUNO RESTI INDIETRO” 
 

Convenzione con i giovani del servizio civile delle ACLI, rivolto agli alunni (di età compresa tra i  

6 -13 anni), in  situazione di svantaggio socio-economico a rischio dispersione per recuperare 

l’insuccesso scolastico  durante le ore antemeridiane.  

 

Progetto Misericordia: 

 

Convenzione con  l’associazione Misericordia e i giovani del servizio civile per la prevenzione e il 

controllo degli atti di bullismo. 

 

Progetto recupero  

 

Il progetto, destinato ai tre ordini di scuola che compongono l’Istituto,  prevede l’espletamento, 

entro Maggio2015, di iniziative di recupero delle abilità di base, in orario extracurriculare per gli 

alunni delle classi prime quinte della scuola primaria e in orario curriculare ed extracurriculare per 

gli alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria. 

 

Sperimentazione  UDA  matematica infanzia – primaria – scuola  secondaria  di  primo  grado  

( classi ponte) sulla certificazione delle competenze con pubblicazione degli esiti nel sito della 
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scuola                                  

 

 

Progetti presentati da finanziare  in base  alle priorità individuate nel RAV  

Progetto: GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 

OBIETTIVI:Promuovere la coscienza dell’importanza dello sport, imparare a confrontarsi con 

altre realtà in situazioni nuove, riconoscere il valore delle regole nel gioco come nella vita. Il 

progetto coinvolgerà tutte le classi della Scuola Secondaria di primo grado. Le attività si 

svolgeranno da Gennaio 2015 a Giugno 2015 nella palestra della scuola, negli spazi esterni, in 

orario extrascolastico. 

Progetto potenziamento: “ IL PIACERE DI LEGGERE” (Classe 5) 

 

Il progetto  come obiettivo di potenziare la lingua Italiana e di  valorizzare  gli  alunni che 

evidenziano talenti specifici da migliorare attraverso percorsi personalizzati per  potenziare e   
sviluppare  le competenze chiave e specifiche: comunicare nella madrelingua e imparare a 

imparare .alunni coinvolti clase5 

 

OBIETTIVI:  

 Comunicazione nella madrelingua: esprimere e interpretare pensieri, e fatti in forma sia 

orale che scritta per interagire adeguatamente sul piano linguistico e  culturale. 
 Imparare a imparare: saper organizzare il proprio apprendimento anche mediante una 

gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo, gli 

alunni prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di 

vita per usare e applicare conoscenze e abilità in vari contesti.  

 

ATTIVITA’: Lettura di un classico per ragazzi, attraverso il lavoro di gruppo. 

 

Progetto: “ DISLESSIA” 

 

Il progetto rivolto agli alunni della scuola primaria delle terze classi,  ha  la finalità di  individuare  

alunni con disturbi specifici dell’apprendimento,  seguirli  con strategie educative e didattiche 

specifiche, inoltre si pone l’obiettivo  di sensibilizzare  e  far conoscere la problematica dei bambini 

con  DSA  agli alunni  e di sostenere le insegnanti nella metodologia didattica.  Lo scopo è quello di  

sensibilizzare gli alunni all’ accentazione dell’altro, trasformare la didattica in una didattica 

inclusiva, in cui ogni alunno è parte integrante della classe non solo fisicamente ma realmente.   

 

 

Progetto: “LABORATORIO MUSICALE”  

 

Il progetto intende promuovere attività musicali centrate sul fare musica d’insieme al fine di dare  

agli alunni la possibilità di sviluppare le abilità creative ed imparare ad esprimersi e comunicare 

attraverso l’esperienza sonora,promuovendo la loro crescita come persone. Il progetto prevede la 

realizzazione di un concerto di fine anno  realizzate dall’orchestra e dal coro della scuola. Alunni 

destinatari:delle classi  1^, 2^ e 3^  della scuola secondaria di primo grado.  

 

 

CORSO DI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE  
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E’ rivolto agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle classi prime , seconde e terze 

della scuola secondaria, che selezionati dai docenti di lingua straniera, ha per finalità la 

valorizzazione delle "eccellenze". Il progetto è volto al potenziamento delle abilità comunicative 

della lingua inglese e alla certificazione delle competenze acquisite attraverso un esame a cura 

dell’Università di Cambridge, ente accreditato e riconosciuto dal MIUR per il rilascio delle 

certificazioni esterne. Il corso sarà condotto da docenti interni e da un docente di madrelingua 

inglese. 

 

 

CORSO DI POTENZIAMENTO LINGUA FRANCESE  

 

OBIETTIVI: Potenziare le abilità comunicative della lingua francese curricolare in gruppi di alunni 

delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, al fine di certificare le 

competenze acquisite,  attraverso un esame a cura dell’Alliance française, ente accreditato e 

riconosciuto dal Miur per il rilascio delle certificazioni esterne. 

 

CORSO DI POTENZIAMENTO LINGUA SPAGNOLO  

 

OBIETTIVI: Potenziare le abilità comunicative della lingua spagnola curricolare in gruppi di alunni 

delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado, al fine di certificare le 

competenze acquisite. 

 

Progetto recupero Classe terze scuola primaria 

Il progetto, intende potenziare le abilità di base della lingua italiana e della matematica                                                                                                

con azioni mirate di rinforzo per colmare per tempo le lacune presenti nella preparazione di base 

degli alunni  che presentano problemi derivanti da difficoltà nell'apprendimento, nell'acquisizione 

delle strumentalità di base, in situazioni di svantaggio socio-culturale, o con problemi di ordine 

emotivo- affettivo, al fine di prevenire l’insuccesso scolastico.                                                                              
 

Progetti“ DRAMMATIZZAZIONE” Classe quinte 

 

I progetti presentati sono tre 

 

Il progetto,destinato alla classe V  sez. A  dal titolo “E siamo arrivati ai saluti…” che si propone  

come  finalità di creare una situazione socializzante dove ciascuno sia nella  condizione di potersi 

esprimere senza paure, avvertendo nel gruppo fiducia , rispetto, capacità di ascolto. 

 

 

Il progetto, destinato alla classe V  sez. B si   pone come finalità Il progetto intende far sentire parte 

integrante della scuola alunni con i linguaggi non verbali,la gestualità ,la mimica corporea e la 

tonalità vocale 

 

Il progetto, destinato alla classe V  sez. C  dal titolo “Una valigia di ricordi e speranze: Professori 

mi presento!” si pone come finalità  il passaggio tra gli ordini di scuola appartenenti al primo ciclo 

d’istruzione attraverso una presentazione e un “affidamento formale” degli alunni. L’alunno 

protagonista e soggetto attivo di un percorso in cui l’espressione del corpo, della voce, dei gesti 

diano ad esso la possibilità di fruire di situazioni comunicative coinvolgenti. Fa acquisire 

conoscenza e sicurezza di sé nonché senso di responsabilità,grazie al ruolo individuale giocato con 

gli altri all’interno di una struttura comune 
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Il successo scolastico di tutti gli alunni è l’obiettivo che l’istituto 

persegue, ponendo una particolare attenzione al sostegno delle 

varie forme di diversità o di svantaggio. 

Solo riconoscendo e valorizzando le situazioni individuali si può 

evitare di trasformare la differenza in disuguaglianza. 

Interventi diversificati sono previsti in tutte le realtà ove siano 

presenti alunni in una situazione di bisogno. 

 

 

 

L’Istituzione scolastica, secondo le nuove direttive, predispone un 

piano d’intervento per favorire l’inclusione di tutti gli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali. Nel piano annuale d’inclusione sono 

contenute le indicazioni e le richieste delle risorse umane e 

strumentali per realizzare le misure e i servizi di integrazione e inclusione degli alunni con B.E.S. Il 

piano ha la finalità di raccordare e valorizzare le risorse umane, strumentali e organizzative che 

sono a disposizione dell’Istituzione scolastica a supporto dei percorsi “speciali” di apprendimento. 

 

LE FUNZIONI DEL GLI (GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE) 

 

Tale Gruppo di Lavoro avrà il compito di: 

 rilevare i BES presenti nella scuola; 

 raccogliere e documentare gli interventi didattico - educativi posti in essere anche in funzione di 

azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 

dell’Amministrazione; 

 focalizzare/confrontarsi sui casi, consultare e supportare i colleghi sulle strategie/metodologie 

digestione delle classi; 

 rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusione della scuola; 

 raccogliere e coordinare le proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle 

effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 4 296/2006, tradotte in sede di 

definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio2010 n. 122 ; 

 elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusione riferito a tutti gli alunni con BES, da 

redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno) 

 

Per l’inclusione dei soggetti diversamente abili  la scuola svolge le seguenti azioni: 
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Tutti i docenti di sezione o di classe, a seguito di osservazione sistematica degli alunni, discutono 

con le famiglie su eventuali problemi o difficoltà riscontrate per la ricerca di soluzioni adeguate. 

Vengono individuati eventuali soggetti diversamente abili, attraverso la diagnosi funzionale 

rilasciata dagli specialisti dell’U.O. Neuropsichiatria Infantile Adrano; tale diagnosi viene 

effettuata col consenso della famiglia. 

Viene effettuata la formulazione del profilo dinamico funzionale e del piano educativo 

individualizzato ad opera dei docenti, dei genitori e degli specialisti dell’Asl per ogni alunno 

diversamente abile, affinché questi possa seguire un percorso educativo- didattico adeguato alle 

sue potenzialità ed ai bisogni specifici. 

Gli alunni che mancano di autonomia vengono coadiuvati nelle loro necessità da un assistente 

igienico- personale. 

Vengono programmati in maniera coordinata i servizi scolastici con quelli offerti dal territorio, 

attraverso la costituzione del gruppo H interistituzionale che si incontra ad inizio anno in seduta 

ampia e, in corso d’anno, per gruppi ristretti, per elaborare i documenti scolastici. 

 

Fanno parte del gruppo H di lavoro per gli alunni diversamente abili, i seguenti soggetti: 

 

- dirigente scolastico 

- docenti specializzati  

- insegnanti di classe 

- famiglie degli allievi 

- operatori socio-sanitari del territorio 

 

Per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento l’Istituto: 

 

In ottemperanza al decreto-legge 170/10 e tenuto conto delle” Linee guida per il diritto allo studio 

degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento”che è parte integrante del 

decreto stesso 

 

 

 

 

 Promuove l’osservazione sistematica dei segnali di 

rischio e attiva interventi preventivi 

 Attua i necessari interventi pedagogico - didattici per il 

successo degli alunni con certificazione di DSA. 

 Attiva percorsi di didattica individualizzata e 

personalizzata mediante la stesura dei PDP 

 Individua gli strumenti compensativi, compresi i mezzi di 

apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, 

adatti allo scopo 

 Adotta le necessarie misure dispensative personalizzate 

 Propone corsi di formazione del personale docente 

 Collabora con la famiglia e gli specialisti di riferimento 

 Cura il monitoraggio delle misure messe in atto 
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All’interno delle classi nelle quali sono inseriti alunni con disagio scolastico o stranieri, vengono 

attivati progetti, per facilitare gli apprendimenti e favorire la socializzazione. 

Nelle classi frequentate da alunni diversamente abili, i docenti sono coadiuvati dall’insegnante di 

sostegno, sia nella programmazione sia nella conduzione e verifica delle attività. 

All’interno della scuola opera un gruppo H, formato da docenti di sostegno e docenti curricolari, 

che studia i problemi dell’inserimento dei singoli alunni ed elabora proposte risolutive. 

Al momento del passaggio al grado di scuola successivo, si effettuano incontri tra i docenti di 

sostegno dei due ordini scolastici per garantire la continuità e favorire la trasmissione di elementi 

di conoscenza dell’alunno e la comunicazione delle modalità operative attivate nell’ordine di 

scuola precedente. 

Tutte le azioni, relative all’integrazione dei soggetti diversamente abili, vengono coordinate da un 

docente designato dal collegio come referente. 

 

Ai fini della promozione del successo formativo, la scuola punta sulle seguenti azioni:  

- iniziative per l’incremento dell’autostima 

- iniziative di recupero 

- attività laboratoriali 

- collaborazioni con il Comune per iniziative co-programmate e utilizzazione dello psicologo e 

del pedagogista, nonché delle figure preposte all’educativa territoriale 

- accordi in rete con altre istituzioni per progetti comuni 

- interventi specifici per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento 

- interventi a favore degli alunni stranieri 

- interventi d’istruzione domiciliare 

- collaborazione con i volontari del servizio civile della Misericordia 

 

 

 
 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.icdosolopomponescoviadana.gov.it%2Falunni-bes%2F&ei=rWLPVLGxFJG4ae-DgaAM&bvm=bv.85076809,d.d2s&psig=AFQjCNEao12gDYldJ5ENca_xT13dWvLN4w&ust=1422963550912268
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La nostra scuola concretizza l’istanza della continuità educativa e didattica con i seguenti strumenti:  

  

 Costruzione di un unico curricolo verticale con riferimento al profilo dello studente al 

termine del primo ciclo d’istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze e agli 

obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina 

 

 Formazione delle classi iniziali sulla base delle informazioni (orali o scritte ovvero tramite la 

compilazione di schede appositamente predisposte) fornite dai docenti dell’ordine di scuola 

precedente 

 

 Attuazione di progetti comuni 

 

 Accoglienza nel corso delle prime due settimane di scuola, degli alunni appartenenti alle 

classi prime della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e dei neo iscritti di 

tre anni della scuola dell’infanzia attraverso attività diversificate curate dai docenti dei vari 

ordini di scuola e coordinate dalla Funzione Strumentale al POF Area 3° 

 

 L’accoglienza è intesa quale “modalità abituale di comportamento” e non solo come un 

momento particolare, definito nel tempo e riferito esclusivamente alle cosiddette classi 

ponte. Tale modo di essere, si concretizza nella predisposizione di una serie di condizioni 

ambientali, organizzative e psicologiche, nonché di strategie diversificate per classi, atte ad 

affrontare i bisogni inerenti i rapporti studente-istituto e studente-apprendimento. 

Un’attenzione particolare viene rivolta agli alunni immigrati e agli alunni svantaggiati e a 

rischio di dispersione scolastica 

 

 Attività di aggiornamento comuni per i docenti dei tre ordini di scuola 
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L’orientamento è un processo prevalentemente formativo e di conseguenza, è parte integrante dei 

curricoli di studio e componente strutturale del processo educativo e formativo. 

Tutta la scuola, a partire dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado, si 

propone di garantire la realizzazione di tali processi, mirando a formare e a potenziare negli studenti 

la capacità di conoscere se stessi, le proprie abilità e le proprie attitudini, l’ambiente in cui essi 

vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative, affinché gli alunni possano 

essere protagonisti di un personale progetto di vita e a partecipare allo studio e alla vita familiare e 

sociale in modo attivo, paritario e responsabile. 

I discenti, saranno gradualmente guidati alla scoperta del proprio livello di autostima, del loro stile 

di attribuzione e del loro stile di  apprendimento, mediante diverse attività: questionari strutturati, 

disegni, giochi di gruppo, “role playing”, discussioni guidate, ecc. Tutto ciò al fine di calibrare 

l’azione formativa, centrandola sullo stile cognitivo, unico e irripetibile, proprio di ogni alunno. 

Educare istruendo significa, infatti, incrociare lo stile cognitivo del  bambino o del ragazzo.  

Nella terza classe della scuola secondaria di primo grado, le attività di orientamento avranno come 

obiettivo primario quello di guidare l’alunno ad una scelta oculata e consapevole del proprio futuro 

attraverso la conoscenza del variegato panorama dei diversi indirizzi scolastici dettati dalla vigente 

riforma. 

 

A tale scopo, sono previsti all’interno del nostro Istituto i seguenti interventi educativi: 

 

 Momenti di riflessione guidata in classe e somministrazione di questionari orientativi; 

 Incontri orientativi, condotti dai referenti dei vari istituti superiori della provincia; 

 Incontri specifici con le famiglie, allo scopo di comunicare le attitudini rilevate nel corso del 

triennio, per ogni singolo allievo. 

 

Durante i suddetti momenti saranno, inoltre, illustrati ad alunni e genitori i diversi indirizzi della 

Scuola secondaria di II grado, i vari profili culturali e professionali, le caratteristiche dei piani di 

studio di ogni indirizzo e le offerte formative dei diversi istituti. 

Si prevede la partecipazione ad eventuali iniziative significative sull’orientamento organizzate da 

soggetti esterni, nonché, dove ve ne fosse richiesta, la realizzazione di visite coordinate presso 

alcuni istituti dei paesi viciniori.   

La scuola ha stipulato un protocollo d’intesa con l’associazione ERIS per attivare uno sportello 

multifunzionale denominato “sportello scuola”-Questo prevede misure di accompagnamento,con 

particolare riguardo ala prima accoglienza,all’acquisizione da parte degli allievi delle terze classi 

della piena consapevolezza del percorso da intraprendere,alla personalizzazione dei percorsi ed 

eventuale riadattamento degli stessi,al tutoraggio e all’orientamento post-scolastico. 
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L’aggiornamento professionale dei docenti costituisce un 

elemento fondamentale per la qualificazione del servizio 

scolastico. 

Esso è finalizzato a fornire ai docenti strumenti culturali e 

scientifici per sostenere il processo di rinnovamento in 

atto nella scuola, per stimolare la sperimentazione e 

l’innovazione sul piano didattico.  

L’Istituzione scolastica, nel predisporre il piano di 

aggiornamento per l’anno scolastico 2014/2015, terrà 

conto di quanto emerso dall’analisi dei bisogni formativi 

dei   docenti,condotta in maniera informale nel collegio 

dei docenti. 

 

 

 

 

 

 

1.  Ambito di formazione: 

 

Iniziative progettate dall’Istituzione scolastica: 

 

 Corso di aggiornamento sulle Misure di accompagnamento delle Indicazioni nazionali per il 

curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione. 
 

 Attività formative promosse da enti culturali e scientifici, università, associazioni culturali e 

professionali. 

 

2.   Ambito di formazione: Auto-aggiornamento  
 

Esso si realizza attraverso iniziative autonome dei docenti. La scuola favorisce l’auto-

aggiornamento attraverso l’abbonamento a riviste per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, 

per la scuola secondaria di primo grado, per il sostegno degli alunni diversamente abili e degli 

alunni che presentano DSA attraverso l’acquisto di libri che trattano della riforma degli 

ordinamenti, utilizzando le opportune risorse per l’aggiornamento. 

La scuola intende sostenere anche corsi di aggiornamento, di singoli insegnanti, su tematiche che 

possono tornare utili a tutti i docenti. I docenti inviati con somme della scuola, si impegnano a 

socializzare l’esperienza maturata ai colleghi, in vista di un miglioramento qualitativo dell’offerta 

formativa, nei collegi dei docenti o in riunioni, appositamente, predisposte.  
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Approvato dal collegio docenti 15 /9/2014 verbale n.2  

 Corsi per salvaguardare la sicurezza a scuola Formazione sicurezza (Accordo Stato – 

Regioni 21/12/2011 e D.Lgs. 81/2008) e tutelare la privacy; 

 Prevenzione, negli alunni, di comportamenti a rischio (abuso di alcol o sostanze psicotrope, 

disordini alimentari, etc.); 

 Formazione personale ATA su competenze informatiche avanzate; 

 Corso di inglese base e avanzato riservato al personale docente; 

 Corso di inglese per l’informatica (ATA); 

 m@t.abel (indirizzato ai docenti di matematica e informatica); 

 Educazione linguistica e letteraria in un’ottica plurilingue (indirizzato ai docenti di Italiano e 

lingua straniera); 

 Formazione di base per avviare il processo di analisi e autovalutazione dell’Istituzione 

scolastica, per una prima misurazione ed analisi dei processi chiave della scuola; 

 Le iniziative, in modalità blended (in presenza e on line), si avvarranno degli interventi per lo 

sviluppo professionale dei docenti promossi dal Programma Operativo Nazionale 2014/2020 

“PON-FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO” e da Erasmus Plus PON 2014-20120; 

 Formazione sui BES; 

 Attività di autoaggiornamento funzionali all’implementazione delle nuove Indicazioni 

Nazionali; 

 Attività di Aggiornamento disciplinare o metodologico, cui possono partecipare i singoli 

insegnanti, avvalendosi dei 5 giorni previsti dall’Art. 64 del CCNL. 

Corsi già realizzati 

 Percorsi di formazione ed aggiornamento in ambito disciplinare (programmazione per      

competenze, approcci didattici innovativi, metodologie laboratoriali, etc.);  

 Corso di formazione sul badminton finanziato con i fondi del progetto PON “Amare il 

bambino”. L’iniziativa, che ha come finalità quella di arricchire il bagaglio di competenze 

ed abilità degli insegnanti, ampliando  l’offerta formativa della Scuola, il corso si svolgerà 

nel mese di  Settembre  2014,e sarà rivolta a tutti docenti.( approvato dal collegio docenti il 

2/9/2014 verbale n.1,delibera n.2) svolto 

 Iniziative di Formazione docenti sulle competenze digitali base e avanzate (alfabetizzazione 

informatica, impiego del registro digitale e di altri software per la gestione informatizzata 

dell’attività didattica e delle attività funzionali all'insegnamento); 

 Prevenzione, negli alunni, di comportamenti a rischio (abuso di alcol o sostanze psicotrope, 

disordini alimentari, etc.); 

 DIDATEC (corso base e avanzato); 

 Corsi dell’Amministrazione o proposti da Enti accreditati sulle nuove Indicazioni Nazionali; 

mailto:m@t.abel
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Con il conferimento dell’autonomia giuridica a partire dall’anno scolastico 2000-2001, grazie alla 

quale vengono riconosciuti spazi di libertà nel campo didattico, organizzativo, finanziario e della 

ricerca, ogni istituto scolastico è chiamato a rendere conto del proprio operato agli utenti, alla 

comunità locale e alle autorità centrali. La conquista dell’autonomia va dunque di pari passo con lo 

sviluppo di una cultura e di una attitudine alla valutazione (all’autovalutazione, alla valutazione 

interna ed esterna). 

In via preliminare è necessario delimitare il campo della valutazione in una valutazione strettamente 

didattica (rivolta ad apprezzare i processi e gli esiti di apprendimento) ed una valutazione d’ istituto 

(volta a rilevare le caratteristiche del servizio erogato). 

L’autovalutazione coinvolge i soggetti stessi che compiono l’attività, mentre la valutazione esterna 

oltre ad essere condotta da agenti esterni vuole “testare” il raggiungimento di obiettivi definiti a 

livello nazionale. Il processo autovalutativo può dar vita ad una vera e propria valutazione interna, 

cioè ad una azione volta ad apprezzare il raggiungimento di obiettivi specifici, legati ad un preciso 

contesto operativo. 

L’attivazione di un sistema di valutazione, che consenta di tenere sotto controllo la qualità dei 

servizi che vengono erogati in termini di efficienza, di  procedure, di  strumenti e di efficacia delle 

iniziative, costituisce una finalità di primaria importanza per il nostro istituto scolastico. 

In quest’ottica, la nostra Scuola intende monitorare nella maniera più oggettiva possibile, gli esiti 

del servizio offerto, al fine di poter predisporre misure capaci di migliorare il servizio stesso e di 

supportare i processi decisionali, strategici e operativi. 

 

 

 
 

La funzione formativa della valutazione trova il suo fondamento nella comprensione della 

peculiarità del singolo alunno. 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.adiscuola.it/adiw_brevi/wp-content/uploads/2014/07/br4_vales_04.jpg&imgrefurl=http://www.adiscuola.it/adiw_brevi/?p%3D12134&h=189&w=590&tbnid=-FnmggIS6U70hM:&zoom=1&docid=mHRq1Zh_R9wsAM&hl=it&ei=mwfOVPL4CczvUKilgKAO&tbm=isch&ved=0CDUQMygtMC04ZA
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Essa accompagna l’andamento quotidiano dell’attività didattica, per un verso dando origine a 

percorsi individualizzati di apprendimento e, per l’altro, procedendo alla misurazione il più 

oggettiva possibile del profitto. Pertanto, nel tracciare il profilo individuale dell’alunno non si terrà 

conto solo della sommatoria dei risultati di prove oggettive o tradizionali, ma anche delle seguenti 

variabili: 

 

 della realtà individuale, familiare ed ambientale, scolastica ed extrascolastica 

 delle attitudini, delle potenzialità, delle capacità personali che devono essere riconosciute e 

valorizzate 

 dei progressi di apprendimento, di relazione, di responsabilizzazione rispetto alla situazione 

di partenza e rispetto agli obiettivi della programmazione educativo-didattica generale ed 

individuale. 

 

La valutazione si articolerà nelle seguenti fasi:  

 

 Verifica/valutazione iniziale o diagnostica: individua, attraverso la somministrazione di 

prove d’ingresso, il livello di partenza degli alunni. L’accertamento dei pre-requisiti viene 

eseguito al fine di individualizzare il percorso di apprendimento tenendo conto anche dei 

caratteri personali osservati (caratteristiche della personalità, atteggiamento nei confronti 

della scuola, ritmi e stili di apprendimento, motivazione, partecipazione, autonomia, 

conoscenze e abilità in ingresso,…) 

 

 Valutazione intermedia o formativa: accerta la dinamica degli apprendimenti rispetto agli 

obiettivi programmati, adegua la programmazione, progetta azioni di recupero, modifica 

all’occorrenza tempi e difficoltà, informa tempestivamente l’alunno circa il suo progresso 

orientandone gli impegni;  

 

 

 Valutazione finale o sommativa: assolve la funzione di bilancio consuntivo e globale, 

perché riguarda tutti i dati sul comportamento, la partecipazione, l’impegno, il metodo di 

studio, il profitto degli apprendimenti disciplinari promossi negli allievi; ossia tende ad 

accertare se le competenze siano state acquisite  

 

Secondo l’attuale quadro normativo costituiscono oggetto della valutazione e sono competenza del 

gruppo docente responsabile delle classi: 

 

 la verifica degli apprendimenti, ossia delle conoscenze e delle abilità disciplinari indicate 

negli obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola e codificati nel curricolo di istituto, 

sulla base delle Indicazioni Nazionali 

 la valutazione del comportamento, cioè della partecipazione, dell’interesse, del rispetto 

delle regole, delle capacità di relazione, dell’impegno manifestato, come condizioni che 

rendono l’apprendimento efficace e formativo 

 la rilevazione delle competenze di base relative agli apprendimenti disciplinari e la loro 

certificazione sulla base delle indicazioni e dei modelli che saranno predisposti dal MIUR a 

norma dell’articolo 10 del DPR 275/99 

 

In linea con le indicazioni del Regolamento sulla valutazione (D.P.R. 112/09 art.1), le verifiche 

intermedie e le valutazioni finali sono coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal 

Curricolo di Istituto elaborato secondo le Indicazioni Nazionali. L’accertamento (verifica) degli 

apprendimenti disciplinari si effettua mediante prove di varia tipologia (scritte, orali, pratiche). 
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La valutazione nella scuola dell’infanzia 

 

L’azione valutativa nella scuola dell’infanzia assume caratteristiche proprie, legate al tipo di attività 

educativa e all’età degli alunni. 

Dai 3 ai 6 anni la valutazione è strettamente legata all’osservazione sistematica e occasionale ed è 

finalizzata alla comprensione ed all’interpretazione dei comportamenti, nei diversi contesti e nei 

diversi significati cognitivi, affettivi e relazionali. 

Per la stesura dei profili di ciascun alunno, oltre al registro di sezione, è stata stesa una griglia 

relativa ai punti da osservare. Le attività di valutazione costituiscono occasione privilegiata per uno 

stretto rapporto con le famiglie. 

 

 

Strumenti di valutazione  
 

 Scheda di valutazione degli apprendimenti 

 Certificato delle competenze   

 

Per la certificazione delle competenze, alla fine della scuola primaria e della scuola secondaria di 

primo grado, sarà adottato il modello in uso nello scorso anno scolastico salvo la fornitura di un 

modello unitario da parte del Ministero. 

 

Periodicità della valutazione:  

 

Come deliberato dal Collegio dei Docenti, per gli alunni della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado, la valutazione sarà quadrimestrale. 
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Griglia di valutazione degli apprendimenti 
 (circolare n. 189 del 25 maggio 2015) 

 

Criteri di valutazione comuni 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado 

I voti numerici da 1 a 4 corrispondono a gravi insufficienze 

Il voto numerico 5 corrisponde al giudizio sintetico non sufficiente 

Il voto numerico 6 corrisponde al giudizio sintetico sufficiente 

Il voto numerico 7 corrisponde al giudizio sintetico discreto 

Il voto numerico 8 corrisponde al giudizio sintetico buono 

Il voto numerico 9 corrisponde al giudizio sintetico distinto 

Il voto numerico 10 corrisponde al giudizio sintetico ottimo 

 

 

Parametri di valutazione comuni 
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado 

Voto 1-4  giudizio sintetico non sufficiente in rapporto ai seguenti parametri: 

l’alunno non ha acquisito i contenuti, non ha capacità di rielaborazione personale, né di 
trasposizione degli stessi, in contesti diversi 

Voto 5 giudizio sintetico non sufficiente in rapporto ai seguenti parametri: 

l’alunno non ha acquisito i contenuti, non ha la capacità di rielaborazione personale né di 
trasposizione degli stessi in contesti diversi 

Voto 6 giudizio sintetico sufficiente in rapporto ai seguenti parametri: 

l’alunno ha acquisito strumentalmente i contenuti, ma non ha capacità di rielaborazione 
personale e non riesce a trasferire gli stessi in contesti diversi 

Voto 7 giudizio sintetico discreto  in rapporto ai seguenti parametri: 

l’alunno ha acquisito i contenuti ed è in grado di rielaborarli personalmente, ma non riesce a 
trasferire gli stessi in contesti diversi 

Voto 8 giudizio sintetico buono in rapporto ai seguenti parametri: 

l’alunno  ha  coscienza  dei  contenuti  acquisiti,  è  in  grado    di  elaborarli personalmente e 
riesce,non sempre, a trasferirli in contesti diversi 

Voto 9 giudizio sintetico distinto in rapporto ai seguenti parametri: 

l’alunno  ha coscienza dei  contenuti acquisiti, ha raggiunto un buon livello  di   elaborazione 
personale e di trasposizione degli stessi in contesti diversi 

Voto 10 giudizio sintetico ottimo in rapporto ai seguenti parametri: 

l’alunno ha acquisito pienamente e con coscienza i contenuti, sa elaborarli anche in modo 
creativo trasponendoli in modo adeguato a contesti diversi 
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Griglia di valutazione del comportamento 
(circolare n. 189 del 25 maggio 2015) 

 

Criteri di valutazione comuni  

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado 

Voto in decimi 

10 - ottimo Comportamento conforme alle regole e attivamente partecipe alla vita della scuola 

9 - distinto Comportamento prevalentemente conforme alle regole 

8 - buono Comportamento talvolta poco conforme alle regole 

7 - discreto Comportamento spesso poco conforme alle regole 

6 - sufficiente Comportamento non conforme alle regole 

5 - mediocre Comportamento non conforme al Regolamento di Istituto con registrazione di atti 

che configurano reati contro la persona e danneggiamenti a cose 

 

Parametri di valutazione comuni  
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado 

Voto 
in 

decimi 

DESCRITTORI GIUDIZIO ANALITICO 

10 Pieno rispetto delle regole. 

Ruolo altamente propositivo e 

collaborativo all’interno della classe. 

Rispetto degli altri, della diversità e 

dell’istituzione scolastica.  

Costante adempimento dei doveri 

scolastici. 

L’alunno partecipa attivamente e 

consapevolmente alle attività dell’Istituto 

facendo proprie le norme che le regolano e il 

patto educativo di corresponsabilità, 

proponendosi positivamente nei confronti 

del corpo docenti e del gruppo classe 

9 Equilibrio nei rapporti interpersonali. 

Rispetto delle norme disciplinari 

dell’Istituto comprensivo Don Bosco. 

Ruolo positivo e consapevole del gruppo 

classe. Regolare svolgimento dei doveri 

scolastici. Interesse e partecipazione 

regolari. 

L’alunno è corretto, responsabile, rispettoso 

delle norme che regolano la vita dell’istituto 

e il patto educativo di corresponsabilità ed è 

pienamente consapevole dei propri doveri. 

8 Osservazione non costante delle norme e 

del regolamento scolastico. 

Comportamento non sempre controllato 

con frequenti richiami verbali. Disturbo 

dell’attività didattica, pur in assenza di 

gravi atti di indisciplina; ritardi, anche se 

giustificati. Adempimento non regolare 

dei doveri scolastici. Interesse e impegno 

discontinui. 

L’alunno ha rapporti quasi sempre corretti 

con tutte le componenti della Scuola. A 

volte disturba l’attività didattica, pur in 

assenza di gravi atti di indisciplina. Non è 

sempre rispettoso del Regolamento di 

Istituto e del Patto educativo di 

corresponsabilità 

7 Rapporti problematici con gli altri: 

conflittualità verbale, arroganza e 

aggressività nell’atteggiamento, scarsa 

accettazione dei richiami. 

Continuo disturbo dell’attività didattica. 

Funzione negativa nel gruppo classe: 

L’alunno manifesta rapporti problematici 

con le persone (docenti e personale) e/o i 

compagni della scuola. Esistono episodi di 

mancata applicazione del regolamento di 

disciplina  dell’Istituto e di non rispetto del 

Patto educativo di corresponsabilità. 
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intolleranza, prevaricazione. 

Impegno alterno e svolgimento saltuario 

e inadeguato dei compiti 

Sussistono sanzioni nel registro di classe. 

6 Comportamento gravemente scorretto 

con insegnanti e compagni. Continuo 

disturbo delle lezioni, tale da 

compromettere un sereno ambiente di 

apprendimento. Comportamenti 

irresponsabili che possano pregiudicare 

la sicurezza propria e altrui. 

Funzione fortemente negativa nel gruppo 

classe, con gravi atti di intolleranza 

verbale e/ o episodi di violenza fisica. 

Scarso rispetto delle norme altrui e atti 

intenzionali di danneggiamento o 

sottrazione di materiali, arredi, etc. 

Disinteresse e disimpegno in quasi tutte 

le discipline. 

L’alunno non ha rispettato le regole sancite 

dal regolamento d’Istituto e dal Patto 

educativo di corresponsabilità. L’alunno 

manifesta comportamenti di disturbo 

dell’attività didattica con conseguenti 

sanzioni: censura verbale o scritta-

annotazioni di ammonimento sul registro di 

classe, convocazione straordinaria dei 

genitori; sanzioni disciplinari che 

comportano l’allontanamento dalle attività 

didattiche (sospensioni con o senza 

frequenza, per un periodo inferiore a 15 

giorni). 

5 Atti perseguibili con azioni penali. 

Ripetersi di gravissimi atti di bullismo, 

vandalismo, aggressività fisica e verbale. 

Ripetersi di intolleranza razziale e 

religiosa, sanzionati con i massimi 

provvedimenti previsti dal regolamento 

di Istituto e sempre tempestivamente 

segnalati alle famiglie. 

L’alunno manifesta atteggiamenti di 

bullismo, un comportamento conflittuale, 

aggressivo e talvolta violento nel rapporto 

con i compagni e l’insegnante, con palese 

disinteresse per le attività scolastiche; non 

rispetta le regole di cui al regolamento 

disciplinare d’Istituto e al patto educativo di 

corresponsabilità. 

Per l’insufficienza nella condotta è 

condizione necessaria che l’alunno abbia 

avuto sanzioni disciplinari che comportano 

l’allontanamento delle attività didattiche per 

un periodo superiore ai quindici giorni e non 

abbia manifestato comportamenti di 

ravvedimento. 

 

 

 
 

E’ prevista la sufficienza in tutte le discipline di studio. 

Qualora gli alunni siano ammessi alla classe successiva, pur in presenza di carenze, sulla base di 

delibera del consiglio di classe, dovranno essere informate le famiglie tramite note esplicative nel 

documento di valutazione di ogni singolo alunno. Inoltre alla famiglia sarà consegnata una nota 

informativa da parte del coordinatore di classe, affinché la famiglia, consapevole delle carenze 

possa direttamente intervenire con propri mezzi sul recupero delle carenze ovvero collaborare con 

la scuola nelle iniziative che questa assume per il recupero dell’insuccesso scolastico. 

 

Aspetti da valutare nella formulazione del giudizio globale 

 Inserimento nella classe 

 Rapporto con compagni ed adulti 

 Impegno scolastico (responsabilità, motivazione) 
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 Grado di autonomia personale nello svolgimento del lavoro (organizzazione del lavoro, 

rispetto delle richieste e dei tempi di consegna del lavoro, applicazione dei procedimenti di 

lavoro, utilizzo corretto degli strumenti di lavoro) 

 Grado di raggiungimento delle competenze programmate in base alla situazione di partenza 

 Sviluppo di pensiero autonomo (capacità di scelte autonome, di soluzioni personali) 

 Partecipazione alle attività laboratoriali (recupero, consolidamento, potenziamento) 

 Attitudini ed interessi evidenziati. 

 

 

 
 

Ai fini dell’ammissione alla classe successiva è necessario che l’alunno/a abbia frequentato almeno 

tre quarti dell’orario annuale; l’articolo n. 11 del Decreto Legislativo n. 59 del 19/02/2004 recita 

infatti: 

1. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno 

tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi 

eccezionali, si rimanda alle motivate deroghe al suddetto limite deliberate dal C.d.D. 

2. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, 

concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non 

ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo. 

 

L’articolo 2 della C.M. n.49 del 20 maggio 2010 recita così:  

L’ammissione all’esame degli alunni interni è disposta, previo accertamento della prescritta 

frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico, con decisione assunta a maggioranza1 dal 

consiglio di classe, nei confronti dell’alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei 

decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline (valutate queste con un unico voto) e un voto di 

comportamento non inferiore a sei decimi. 

 

In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione alla classe 

successiva. 

 

 

 

 

 

 

CONDIZIONI PER LA NON AMMISSIONE 

ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

(è sufficiente che una sola condizione sia soddisfatta) 

 

FREQUENZA 

 

L’alunno ha superato il monte ore di assenze consentite e non ha 

diritto ad una deroga (poiché non rientra tra i casi deliberati dal 

Collegio dei Docenti o perché le numerose assenze hanno 

pregiudicato la possibilità di valutarlo). 

 

N.B. è necessario che il consiglio di classe abbia comunicato alla 

famiglia l’avvenuto superamento del monte ore di assenze consentito 

ed abbia verbalizzato quanto è stato fatto per evitare tale situazione di 

“evasione”. 
                                                           
1 Con il termine collegialmente si intende “a maggioranza”. 
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Per quanto riguarda l’impossibilità di valutare un alunno a causa 

delle numerose assenze, è opportuno ricordare che, per procedere con 

una non ammissione, è necessario che tale circostanza sia stata 

oggetto di accertamento da parte del Consiglio di Classe e che vi sia 

traccia di ciò nel registro dei verbali della classe interessata. 

Il Collegio dei Docenti si è espresso favorevolmente nei confronti di 

deroghe per:  

-gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

-terapie e/o cure programmate; 

-donazione di sangue; 

-partecipazioni ad attività sportive e agonistiche organizzate da 

federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 

-adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese 

che considerano il sabato come giorno di riposo; 

-incompatibilità ambientale; 

-motivi di famiglia gravi e disagio socio-familiare; 

-motivi di forza maggiore (assenza per motivi di lavoro e/o di salute 

dei genitori). 

 

COMPORTAMENTO 

 

Il consiglio di classe (a maggioranza) ha attribuito all’alunno un 

voto di comportamento inferiore a sei decimi. 

 

N.B. per l’attribuzione di un voto insufficiente in comportamento è 

necessario attenersi alla tabella di valutazione del comportamento 

votata dal Collegio dei Docenti del 19 maggio 2014. Si può attribuire 

un voto non sufficiente in comportamento nei casi in cui: 

L’alunno abbia subito almeno un allontanamento temporaneo dalla 

comunità scolastica (per aver gravemente violato i doveri sanciti dal 

Regolamento Interno di Disciplina) e non abbia, in seguito, dimostrato 

apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da 

evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di 

crescita e di maturazione. 

 

 

 

 

 

MANCATO 

RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI 

DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

 

Proposta del C.d.C. 

Si può procedere alla non ammissione alla classe successiva di un 

alunno con carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento qualora entrambe le condizioni illustrate sotto siano 

soddisfatte: 

1) i membri del Consiglio di Classe ritengono che la non ammissione 

dell’alunno in questione rappresenti una possibilità di recupero per 

quest’ultimo  

2) la scheda di valutazione dell’alunno/a presenta almeno quattro 

valutazioni pari o inferiori a 5 (nel conteggio è esclusa la valutazione 

di religione cattolica). 
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Per le seconde e le quinte classi della scuola primaria e per le terze classi della scuola secondaria di 

primo grado, è prevista la valutazione esterna curata dall’INVALSI. Le rilevazioni censuarie, 

somministrate a tutti gli allievi delle classi interessate, sono confermate nei settori della lingua 

italiana e matematica. Questo tipo di valutazione costituisce un’opportunità per avviare e 

concretizzare un processo di autovalutazione, per controllare e migliorare l’azione didattica 

mettendo in relazione i diversi contesti di partenza, i processi didattici attuati e i risultati conseguiti.  

 

 
 

 
 

 

Con la Circolare Ministeriale 47 del 21 ottobre 2014 il MIUR trasmette la Direttiva 11/14 

applicativa del Regolamento sul sistema nazionale di valutazione adottato con il DPR 80/13. 

L'autovalutazione d’istituto è dunque guidata, già dallo scorso anno, dal S.N.V. che fornisce alle 

scuole degli indicatori per poter misurare l’efficienza e l’efficacia dell’istituzione scolastica. 

Il format per il Rapporto di Autovalutazione (RAV) prevede che gli istituti debbano analizzare il 

contesto in cui operano (popolazione scolastica, territorio e capitale sociale, risorse economiche e 

materiali, risorse professionali), gli esiti dei loro studenti (i risultati scolastici, ma anche quelli delle 

prove standardizzate nazionali, le competenze chiave e di cittadinanza e i risultati a distanza), le 

pratiche educative e didattiche (la continuità didattica, il curricolo di scuola, gli ambienti di 

apprendimento, l’inclusione degli studenti con B.E.S.) e le pratiche e gestionali e organizzative 

(gestione e valorizzazione delle risorse umane ed economiche, pianificazione delle azioni e 

monitoraggio, condivisione dei valori all’interno della comunità, coinvolgimento degli stakeholder). 
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CRITICITA’ EMERSE DALL’AUTOANALISI 
In riferimento alle richieste ministeriali, il Gruppo di autovalutazione (GAV) del nostro istituto ha 

provveduto ad effettuare un'attenta analisi delle quattro aree relative agli esiti formativi contenute 

all’interno del Rapporto di Autovalutazione ed ha individuato alcune opportunità di sviluppo su cui 

focalizzare l'attenzione in relazione anche alle condizioni di fattibilità offerte dal contesto d'azione. 

Nel compiere le scelte si è tenuto conto dell'importanza che determinati esiti hanno per la nostra 

scuola, del livello di criticità e delle interviste effettuate per mezzo dei questionari. La 

triangolazione dei dati ha consentito di concretizzare il passaggio dalla fase diagnostica alla fase di 

miglioramento con la scelta delle priorità strategiche di sviluppo.  

Questa istituzione si pone come obiettivo primario quello di attenuare le difficoltà che spesso si 

presentano nel passaggio tra i due ordini di scuola appartenenti al primo ciclo d'istruzione 

aumentando la percentuale di ammissioni delle classi prime della scuola Secondaria di primo grado 

e riducendo il divario tra le valutazioni espresse dai docenti dei due ordini.  
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OBIETTIVI DI PROCESSO E TRAGUARDI DI MIGLIORAMENTO 
Gli obiettivi di processo, ovvero le azioni da mettere in campo (già a partire dall’anno scolastico 

2015/2016) per raggiungere le priorità indicate, prevedono interventi di prevenzione (corsi di 

recupero e consolidamento, prove di verifica strutturate per classi parallele), di sviluppo 

(collaborazione tra i docenti dei due ordini in termini di scambio di informazioni e attività educative 

da svolgere nelle classi) e di progettazione di itinerari curricolari armonizzati nelle metodologie 

didattiche e pratiche di insegnamento ed apprendimento. Per realizzare questo proposito occorre 

innanzitutto prendere in esame (rivisitare, ridefinire, riaggiornare) alcuni fondamentali aspetti del 

curricolo costituendo dei gruppi di lavoro, supportati da un esperto esterno, che lavoreranno 

sull’elaborazione di un curricolo in verticale ad inizio anno scolastico 2015/2016. Si promuoverà in 

tal modo una seria riflessione, oltre che sul curricolo, anche sulla dimensione valutativa dei processi 

di insegnamento/apprendimento con lo scopo di costruire un linguaggio comune tra i diversi ordini 

di scuola e predisporre buone prassi e metodologie nelle annualità ponte. 

 

 

 
 

 

 
 



P.O.F. Piano dell’Offerta Formativa – Anno Scolastico 2015 - 2016 Pagina - 67 - 
 

 

 
 

 

 
Il Funzionigramma d’Istituto non è altro che una struttura simbolica di tutte le componenti reali 

presenti nella scuola, le quali, chiaramente, cooperano a favore dell’alunno, perno e destinatario 

centrale di ogni attività ed intervento; pertanto, la collaborazione ed il coordinamento tra esse risulta 

indispensabile.
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assicura la gestione unitaria dell’Istituzione Scolastica;  

valorizza le risorse umane; 

organizza l’attività scolastica con efficacia ed efficienza; 

promuove interventi per la qualità della formazione; 

promuove interventi di collaborazione col territorio; 

favorisce l’esercizio della libertà di insegnamento; 

favorisce la libertà di ricerca e innovazione metodologica - didattica; 

favorisce la libertà di scelta educativa delle famiglie; 

favorisce il diritto all’apprendimento degli alunni; 

si assume responsabilità dei risultati del servizio; 

gestisce le relazioni sindacali; 

sceglie i collaboratori; 

delega specifici compiti ai collaboratori; 

favorisce l’informazione e la comunicazione. 

  

     
 

 
 

Il Dirigente Scolastico, come di sua prerogativa, nomina i collaboratori scelti fra i docenti in 

organico, per coadiuvarlo nella gestione dell’Istituto attraverso l’assegnazione ad essi di precise 

deleghe. 

Il vicario, la Professoressa Rizzo Mirella Domenica, in particolare, figura più a diretto contatto 

con il Dirigente Scolastico, collabora in tutti gli aspetti gestionali. 

Ha la delega di: 

 sostituire il Dirigente in caso di assenza o di non presenza a scuola, 

 controllare il regolare svolgimento dell’attività scolastica dell’Istituto, provvedendo anche 

alla sostituzione dei colleghi assenti, 

 coordinare i rapporti scuola - famiglia e scuola – comune, 

 responsabile d’ordine della Scuola Secondaria di primo grado. 

Collaborano con il Dirigente Scolastico Secondo Collaboratore e Responsabile d’ordine della 

Scuola Primaria, l’insegnante Rizzo Loredana, e la Responsabile d’ordine della Scuola d’Infanzia, 

l’insegnante Graziella Mancari, che hanno il compito di collaborare con il vicario per il buon 

funzionamento del servizio e dell’organizzazione dell’Istituto. 

 



P.O.F. Piano dell’Offerta Formativa – Anno Scolastico 2015 - 2016 Pagina - 69 - 
 

Il Dirigente Scolastico, in particolare, ha nominato i seguenti Responsabili: 

 

RESPONSABILI D’ORDINE  
Ordini di scuola  Docenti 

Responsabile Ordine Secondaria Rizzo Mirella Domenica 

Collaboratore Ordine Primaria Rizzo Loredana 

Collaboratore Ordine Infanzia Mancari Graziella 

  

 

 

 

RESPONSABILI DI PLESSO 
Ordini di scuola  Docenti 

Collaboratore plesso Scuola Secondaria di primo grado Catania Anna 

Collaboratore plesso Scuola Infanzia Via Solferino Sgroi Rita 

Collaboratore plesso Scuola Infanzia Via Enna - Sede Mazzaglia Rosaria 

  

 

Dello staff dirigenziale fanno parte anche i docenti destinatari delle Funzioni Strumentali, dotati di 

competenze relazionali e specifiche relative all’area di lavoro, i quali, dopo aver presentato apposita 

richiesta scritta, ne hanno ricevuto assegnazione dal Collegio dei Docenti come di seguito indicato: 

 

 
 
 
 

 

  

  

AARREEAA  11::  

AAUUTTOOVVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  EE  

MMIIGGLLIIOORRAAMMEENNTTOO  

  

  

AARREEAA  22::    

SSOOSSTTEEGGNNOO  AALL  

LLAAVVOORROO  DDOOCCEENNTTEE  

  

  

AARREEAA  33::    

IINNTTEERRVVEENNTTII  EE  SSEERRVVIIZZII  

PPEERR  GGLLII  SSTTUUDDEENNTTII  

  

  

AARREEAA  44::    

BB..EE..SS..  ((ddiissaabbiilliittàà,,  

DD..SS..AA..))  
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Area 1:  Pof, Ptof, Autovalutazione, miglioramento, Invalsi. 
1a): Autovalutazione, Invalsi (Patti Marinella – scuola Primaria) 

1b): Pof -  PTOF -  Curricolo verticale - Piano di miglioramento ( D’Amico Mariaconcetta - scuola 

primaria) 

 

Area 2: Sostegno al lavoro docente 

2a): Sostegno al lavoro docente (Distefano Letizia- scuola Infanzia) 

2b): Documentazione – Sito web (Asero Maria Teresa – scuola Primaria) 

 

Area 3: Interventi e servizi per gli studenti 

3a): Continuità e orientamento (Monforte Angela scuola Secondaria di primo grado) 

3b): Formazione della persona umana – Contrasto alla dispersione scolastica (Bua Marisa Maria – 

scuola Secondaria di primo grado) 

 

Area 4: Interventi e servizi per gli studenti 

4a): B.E.S. (disabilità, D.S.A.). (Catania Anna - scuola Secondaria di primo grado) 

 

 

 
 

Ogni classe della scuola primaria e secondaria di 1° grado ha un coordinatore di classe, che fa da 

riferimento per colleghi, alunni, genitori e Dirigente. 

Il coordinatore ha i seguenti compiti: 

 

• Verifica l'o.d.g. delle riunioni e segnala al Dirigente Scolastico eventuali problemi da 

approfondire.  

• Controlla che il registro dei verbali sia in ordine e che tutte le firme siano state apposte 

• Verifica sul Registro di classe se vi sono annotazioni gravi/importanti.  

• Controlla che il numero di assenze ingiustificate da parte degli alunni sia portato a conoscenza 

del Dirigente Scolastico, per attivare percorsi di richiamo alla famiglia.  

• Consegna in segreteria le schede informative degli alunni che passeranno ad altri gradi scolastici, 

al termine degli anni scolastici. Per la scuola dell’infanzia, completa le schede per il passaggio  

alla scuola primaria e le consegna in segreteria.  

• Le suddette schede devono essere concordate preventivamente con il responsabile del progetto 

continuità e autorizzate dal Dirigente Scolastico  

• Verifica che i documenti di valutazione siano completi. Per i documenti di valutazione si 

intendono il portfolio, le prove di verifica, le osservazioni allegate al portfolio, la scheda 

personale dell'alunno e l'attestato.  

• Consegna in segreteria le richieste di convocazione di genitori e/o le lettere di richiamo.  

• Si raccorda con gli altri coordinatori per portare all'attenzione (dell' equipe argomenti comuni.  

• Concorda col segretario/verbalizzante tempi e modi per altre eventuali attività previste nella 

gestione dell'équipe.  

• Svolge i compiti che sono previsti nel Piano annuale delle attività (funzioni di coordinamento 

dell'équipe dei docenti di classe). 

 

A supporto dell’Equipe vi è anche un segretario che svolge i seguenti compiti: 

• Verbalizza le sedute dell' équipe.  

• Controlla che il registro dei verbali sia in ordine.  

• Utilizza le griglie e gli allegati necessari al completamento dei verbali.  

• Nel caso in cui non partecipa ad una riunione avvisa il coordinatore con anticipo.  
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Si attivano per la realizzazione delle iniziative previste all’interno del Progetto d’Istituto 

relativamente all’educazione alla cittadinanza (ed. alla salute, ed. ambientale, ed. stradale), nel 

rispetto delle finalità previste dal progetto, dei tempi e dei costi. 

 

 

 
 

Sono responsabili della cura e della custodia dei beni affidati (dotazioni strumentali, materiale, 

apparecchiature, arredi di pertinenza). 

I responsabili di laboratorio rilevano tutti gli interventi necessari a ridurre i rischi sulla sicurezza e a 

salvaguardarne gli studenti dai quali devono esigere l’osservanza delle istruzioni impartite, 

l’utilizzazione corretta delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione. 

 

 

 
 

Vengono designati dal Collegio dei docenti. Essi hanno il compito di favorire l’ambientamento dei 

docenti in periodo di prova attraverso l’assistenza nel lavoro di programmazione, l’aiuto nella 

conoscenza dell’ambiente socio-culturale degli alunni, la facilitazione dell’organizzazione della 

scuola. 

 

 


Commissione orario 

 D’Angelo Marilina (Secondaria di primo grado) 

 Catania Anna (Secondaria di primo grado) 

 Rizzo Loredana (Primaria) 

 Pappalardo Rosa Maria (Primaria) 

 Mancari Graziella (Infanzia) 

 

Commissione PTOF 

 

 Coordinatore: D’Amico Mariaconcetta 

 Infanzia: Sgroi Patrizia 

 Primaria: Maria Grazia Sanfilippo 

 Secondaria di Primo grado: Burzì Paolina Anna, Zammuto Cristina 

 

 

Commissione Autovalutazione 

 

 Coordinatore: Patti Marinella  

 Infanzia: Mancari Graziella, Distefano Letizia 

 Primaria: Sinatra Concettina, Raboazzo Rosa 

 Secondaria di Primo grado: Nicolosi Maria, Platania Anna, Catania Anna 
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E’ composto dal personale insegnante in servizio nell’istituto ed è presieduto dal Dirigente 

Scolastico. 

Si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, 

in ore non coincidenti con l’orario di lezione. I suoi compiti sono quelli definiti dal D.P.R n. 

416/74. 

Principalmente delibera in materia di funzionamento didattico dell’Istituto; cura la programmazione 

educativa nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante; promuove 

iniziative di sperimentazione rivolte agli alunni e di aggiornamento rivolte ai docenti; indica tempi e 

modalità degli incontri scuola-famiglia. 

 

 

 
 

Il consiglio di intersezione nella Scuola dell’Infanzia è formato dai docenti dello stesso plesso e da 

un  rappresentante dei genitori  per ciascuna sezione di Scuola dell’Infanzia. 

Il Consiglio di interclasse nella scuola elementare è formato dai docenti di classi parallele e da un 

rappresentante dei genitori per ciascuna classe. 

Il Consiglio di classe nella scuola secondaria di primo grado è formato dai docenti della classe 

interessata e dai rappresentanti dei genitori eletti  per ogni classe. 

Tali organi provvedono per ciascun ordine di scuola alla programmazione didattica, alla definizione 

delle scelte metodologiche e delle strategie d’insegnamento, alla verifica degli obiettivi prefissati, 

alla cura dell’andamento disciplinare, alla proposta 

di progetti e di iniziative, alla facilitazione dei 

rapporti scuola-famiglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E’ l’organo di governo della scuola ed è costituito dai rappresentanti del personale docente, non 

docente, dei genitori e dal Dirigente Scolastico. 

E’ presieduto da un genitore: dura in carica tre anni scolastici e si riunisce in ore non coincidenti 

con l’orario delle lezioni. 

Esso delibera principalmente il programma finanziario annuale e il rendiconto finanziario, 

disponendo l’impiego dei mezzi finanziari destinati alla scuola per una gestione autonoma, in 

armonia con le scelte del Piano dell’offerta formativa. 
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E’ composta da due docenti, due genitori, un appartenente al personale ATA, il Direttore dei S.G.A 

e il Dirigente Scolastico. E’ presieduta dal Dirigente Scolastico.  

Quest’organo prepara i lavori del Consiglio d’Istituto e cura l’esecuzione delle relative delibere. 

 

 
 

Di durata triennale, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: 

 tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal 

consiglio di istituto;  

 due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione;  

 un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti 

scolastici e dirigenti tecnici 

 
 

 
 

 

 
 

 


