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IL POF 

COS’È IL POF? 
Il POF, cioè il Piano per l’Offerta Formativa, è la carta d'identità con cui la scuola si definisce nei 
confronti delle famiglie, degli studenti e della realtà locale e costituisce la base per gli impegni 
reciproci da assumere per realizzare la “missione” della scuola. Il POF, infatti: 

 illustra la struttura, l'organizzazione della scuola e le 
attività che vi si svolgono; 

 presenta tutti i progetti, le attività e i servizi offerti 
dall'istituto; 

 illustra le modalità e i criteri per la valutazione degli 
alunni e per il riconoscimento dei crediti descrive le 
azioni di continuità, orientamento, sostegno e recupero 
corrispondenti alle esigenze degli alunni concretamente 
rilevate. 

GLI OBIETTIVI DEL P.O.F. 
 Garantire un'organizzazione più funzionale 

 Estendere il campo dell’offerta formativa 

 Elevare la qualità dei servizi 

 Permettere il confronto con l’utenza, per verificare quelli 
che sono i reali bisogni di alunni e genitori 

 Aprire la scuola al territorio 

 Definire le caratteristiche specifiche della scuola 

 Fornire le necessarie informazioni alle famiglie, agli enti 
locali o ad altri soggetti coi quali la scuola opera. 

 

Viene redatto dal Collegio dei Docenti partendo dall'analisi dei bisogni e delle risorse del 
territorioe dall'attenta valutazione delle competenze professionali del personale scolastico. 

Deve essere approvato dal Consiglio d'Istituto. 
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L’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

La nostra scuola opera nel territorio dal 1976.  

Nata come terza scuola media ha visto, negli anni, crescere il bacino d’utenza oltre le reali sue 
possibilità recettive e, da questo anno scolastico è divenuto “Primo Istituto Comprensivo” ad 
indirizzo musicale, formato dalla Scuola dell’Infanzia, dalla Scuola Primaria e dalla Scuola 
Secondaria di I° grado.  

 

 

 

La Scuola Secondaria di 1° Grado è sita in 

via San Giovanni n° 30, consta di un piano terra, di 
un primo piano, un campetto sportivo e di tre 
ambienti sottostrada. 

Oltre agli uffici di presidenza e di segreteria, dispone 
di dodici aule, di un’aula multimediale, di un 
laboratorio multifunzionale per l’attivazione della 
progettazione dell’integrazione scolastica. 

 

 

 

 

 

La scuola dell’infanzia e la Primariasi 

trovano nella sede di “Giobbe”, sita in via Catania, 2. 

Consta di un piano terra dove è ubicata la Scuola 

dell’Infanzia e due sezioni di Scuola Primaria e di un 

primo piano dove sono ubicate le altre sezioni di  

Scuola Primaria. 
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CONTESTO SOCIO-AMBIENTALE 

IL TERRITORIO 

 

Adrano si estende alle pendici sud-occidentali dell'Etna, in una zona collinare che affianca la Piana 
di Catania ad est ed il fiume Simeto ad ovest. La città è situata ad un'altezza di 560 metri sul livello 
del mare, ha una superficie di 8.251 ettari e dista 35 km dal comune di Catania.  

Il comune conta 35.547 abitanti per una densità abitativa di 430 abitanti per chilometro quadrato.  

Le radici di Adrano affondano nel Neolitico riportandoci ai Siculi che provenienti dalla costa jonica 
verso il X secolo a. C. s’insediarono nel territorio Etneo e fondarono la città del Mendolito. Di 
questa città ormai sepolta sopravvive oggi nel territorio di Adrano la cinta muraria, le porte e le 
tracce di abitazioni, una necropoli dalle caratteristiche sepolture a cupoletta (forse di ispirazione 
micenea) e numerose iscrizioni sicule. 

ECONOMIA E TURISMO 
La struttura economica del paese è prevalentemente artigianale, agricola e pasticciera. 

Tra le principali produzioni agricole vi sono l'arancia, le olive, il fico d'India e naturalmente 
ilpistacchio. 

 

Sono presenti attività commerciali, artigianali ed imprenditoriali che, per entità, non riescono però 
a creare idonee e stabili possibilità di lavoro. Il terziario non è sufficientemente sviluppato. 

Adrano deve la notorietà alla sua posizione geografica essendo comune del Parco dell'Etna, il 
territorio adranita arriva fino al cratere del vulcano.  

Importanti e relativamente famose sono le festività e gli eventi legati alla tradizione religiosa e 
popolare, che richiamano ogni anno una discreta quantità di turisti. 
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RISORSE 
Rappresentano rilevanti risorse umane e culturali: 

Centro di aggregazione giovanile 

Associazioni sportive 

Impianti sportivi pubblici e privati 

Biblioteca  Comunale 
Giardino pubblico 

Uffici postali 

Farmacie 

Guardia medica 

Agenzie di viaggi 

Sede dei servizi sociali 

Pro Loco 

Sportello informazioni 

Caritas 

Avis 

Banche  
Beni artistico-monumentali 

Museo archeologico 

Misericordia 

Apca 

Unitalsi 

Centro ricreativo per gli anziani 

Associazione carabinieri in congedo

LIMITAZIONI 
Risultano tuttavia carenti le strutture sociali, culturali e lavorative idonee ad accogliere i giovani ed 
a favorirne l’inserimento produttivo e creativo nella nostra società. Elevati risultano essere i tassi 
di evasione scolastica e di disoccupazione.  

BISOGNI FORMATIVI 
Per realizzare un percorso adeguato alle esigenze di ogni ragazzo è indispensabile che venga 
conosciuta e analizzata la situazione socio ambientale e che, di conseguenza, si sappiano 
individuare i fattori che possono favorire ma anche ostacolare il processo formativo.  

La scuola allora ha il compito di far emergere altri valori, ben più importanti, e di individuare le 
strategie adeguate affinché ogni alunno possa arricchire il proprio bagaglio culturale. 

La Scuola è una Istituzione che vive e agisce in collaborazione con il territorio in cui opera per 
raggiungere gli obiettivi formativi che le sono propri. E’ indispensabile, quindi, collaborazione con: 
l'Amministrazione Comunale, i servizi sanitari dell'ASP, le altre Scuole, le Associazioni culturali, 
sportive e del volontariato, le Associazioni economiche ed imprenditoriali e naturalmente con le 
famiglie e i cittadini. 

E' anche da questi rapporti che possono nascere le idee, i progetti e le attività che rendono la 
Scuola un corpo dinamico e attivo,capace di interpretare i bisogni dei propri utenti nella 
collettività.
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I NOSTRI ALUNNI 

 Appartengono alla fascia d’etàcompresa tra i tre e i quattordici anni 

 Manifestano interesse per le attività curriculari ed extrascolastiche  

RIFERIMENTI CULTURALI 
 Famiglia 

 Gruppo di amici 

 Parrocchia 

 Scuola 

 Stereotipi del mondo dello spettacolo e dello sport 

ESIGENZE ESPRESSE DALL’UTENZA 
Le istanze delle famiglie attengono: 

 Al potenziamento e alla certificazione delle competenze raggiunte nello studio delle 
lingue  

 Alla conoscenza delle tecnologie informatiche  

 Alle attività musicali 

 Alle attività connesse alle unità di apprendimento: visite guidate, concerti musicali, 
tornei sportivi. 

ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA  

FIGURE E FUNZIONI 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

VICARIO 

COLLABORATORI del D.S.  

D.S.G.A.  

RESPONSABILE DEL PLESSO GIOBBE 

 

RESPONSABILE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

RESPONSABILE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

FF.SS  
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FUNZIONI STRUMENTALI 

AREA 1 Gestione del Piano dell'Offerta Formativa 

AREA 2 Sostegno al lavoro dei docenti 

AREA 3 Interventi e servizi per studenti/Coordinamento delle visite e dei viaggi d’istruzione 

AREA 4 Coordinamento e gestione delle attività di continuità, di orientamento e della dispersione 
scolastica 

AREA 5 Coordinamento delle iniziative e delle attività per i diversamente abili e dei docenti di 
sostegno 

AREA 6 Visite guidate, viaggi d'istruzione, manifestazioni–Dispersione scolastica scuola primaria. 

AREA 7 Gestione della qualità dei servizi per la scuola dell’infanzia e primaria 

 

ATTIVITÀ 

   

 Educazione alla saluteed Educazione Alimentare e Ambientale 

  
  

 BES  

  

 Invalsi 

   

  

 Biblioteca e materiale didattico 

   
 

Trinity – Delf – Goethe 
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I  DATI DLL’ISTITUTO  

 

 TOTALE  
ALUNNI ISCRITTI 

TOTALE 
DOCENTI 

TOTALE 
ATA 

   

Scuola dell’Infanzia    

Scuola Primaria    

Scuola Secondaria di I° grado    

PERSONALE A.T.A. 
D.S.G.A. 

Assistenti amministrativi 

Collaboratori scolastici (Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria) 

Collaboratori scolastici (Scuola secondaria di I° grado) 

CONDIZIONI STRUTTURA LI E RISORSE: AULE, UFFICI …  

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
Formato da piano terra e primo piano - Assenza parziale di barriere architettoniche -Scala 
esterna di emergenza- Uscite di sicurezza -Campetto esterno- Biblioteca- N° 19 aule- Aula 
multimediale -Laboratorio scientifico- Servizi igienici ai piani 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
Formato da piano terra e primo piano. - Assenza parziale di barriere architettoniche - Scala 
esterna di emergenza - Uscite di sicurezza - Campetto esterno - Ufficio di Dirigente Scolastico - 
Ufficio D.S.G.A. - Ufficio di segreteria- Archivio- Biblioteca- N° 12 aule- Sala professori- Aula 
multimediale- Aula musicale-Laboratorio scientifico- Laboratorio (C.I.P.)- Servizi igienici ai 
piani- Locale deposito attrezzature didattiche. 

RISORSE E STRUMENTI DIDATTICI 
 Impianti e strumenti audiovisivi 

 Computers, libri, biblioteca, CD, DVD, TV 

 Strumenti musicali 

 Forno ceramica e strumenti artistici 

 Impianti e strumenti scientifici 

 Strumenti sportivi 

 Lavagne Interattive Multimediali (L.I.M.) 
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GLI ORDINAMENTI PRESENTI :  FINALITA’  

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Educa allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini;  
promuove la relazione, l’autonomia, la creatività e l’apprendimento 

SCUOLA PRIMARIA 
Accoglie, valorizza le diversità individuali anche dei diversamente abili, promuove lo sviluppo 
della personalità, fa acquisire le conoscenze e le abilità di base anche dell’alfabetizzazione 
informatica e anche della lingua inglese, valorizza le capacità relazionali, educa ai principi 
fondamentali della convivenza civile. 

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 
Promuove la crescita delle capacità autonome di studio e quelle dell’integrazione sociale,  
accresce con l’alfabetizzazione e l’approfondimento delle tecnologie informatiche, delle 
lingue straniere e dello strumento musicale le conoscenze e lo sviluppo delle abilità anche in 
relazione alla tradizione storica e all’evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà 
contemporanea. 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

Dall’anno scolastico 2015/2016 tutti gli Ordinamenti presenti nell’Istituto su delibera del 

Collegio dei Docenti n°4 del 15/12/2014 e del Consiglio d’Istituto n° 3deL 18/12/2014 

adotteranno il seguente orario di funzionamento: da lunedì a venerdì, con la chiusura del 

sabato.  
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CURRICOLO VERTICALE  

 

Il  Curricolo del 1° Istituto Comprensivo di Adrano nasce da un'ampia progettazione finalizzata  

al successo scolastico di tutti gli studenti, i quali posti al centro dell'azione educativa , saranno 

accompagnati passo dopo passo nella quotidianità di tutte le loro esperienze, al fine di "saper 

stare al mondo", operando scelte autonome e feconde. 

Il documento, approvato dal Collegio dei Docenti, parte integrante del Piano dell'Offerta 

Formativa, è frutto di un processo di ricerca, confronto e riflessione, nonché di studio degli 

Annali della Pubblica Istruzione. 

È stato elaborato da un gruppo di docenti dei vari livelli scolastici, che ha lavorato in maniera 

articolata e in collaborazione con il Dirigente Scolastico, per condividere e uniformare le 

scelte effettuate e per  far sì che diventi riferimento di programmazione a livello di Consiglio 

di intersezione, interclasse e di classe, soprattutto quando si tratta di verificare l'efficacia della 

pratica didattica del piano di studio  per le varie classi, di rendere proficuo il lavoro di ricerca 

didattica o di adottare modalità e strumenti di verifica condivisi dai diversi percorsi curriculari. 

Nel tentativo di concretizzare un curricolo verticale sempre più completo e rispondente alle 

esigenze dell’utenza, si è ritenuto necessario definire il coordinamento dei curricoli, sia sul 

piano teorico che su quello metodologico -operativo e riprogrammare l’apprendimento 

nell’ottica dell’unitarietà e della verticalità.  

La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso 

formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale 

del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, 

costruisce la sua identità.  

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 esperienze e dalle conoscenze, individuando percorsi 

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

per concorrere allo sviluppo integrale dell’alunno. 

Coerentemente con l'articolo 1, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 

marzo 2009, n.89, oltre all’obiettivo primario di perseguire, accanto alla continuità 

orizzontale, anche quella verticale, il nostro istituto inoltre intende: 

• sviluppare un lavoro continuo con lo stesso “filo conduttore“ metodologico sulle discipline 

lungo più cicli scolastici; 

• sviluppare i passaggi di ciclo scolastici con il minor numero di “discontinuità” possibili; 

• avviare un confronto metodologico e culturale tra professionisti della scuola che permetta 

la realizzazione di percorsi di ricerca/ azione; 
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• realizzare un orientamento più efficace che passi da un orientamento articolato, soprattutto 

sulle informazioni in uscita ad un orientamento articolato su competenze in itinere; 

• avviare, nel tempo, attività standardizzate di valutazione dei processi di insegnamento- 

apprendimento; 

• avviare, nel tempo, attività di autovalutazione d’ istituto. 

Il Curricolo è stato strutturato in diversi capitoli, dove sono state elaborate le Competenze 

Chiave nel "core curriculum", il  curricolo della Scuola  dell'Infanzia,  della Scuola Primaria e 

Secondaria di Primo Grado e il Profilo dello Studente. 

Il Documento, infine, è stato realizzato tenendo conto sia dei riferimenti normativi, sia dei 

bisogni degli alunni e del contesto socio-culturale in cui opera la scuola; pertanto, in quanto 

prospettiva e progetto formativo, va ora sperimentato nella pratica didattica e nella 

quotidianità del lavoro educativo. In questo senso il lavoro non è concluso, ma dovrà 

continuare in una nuova fase, nella quale sarà impegnato tutto il collegio dei Docenti per 

validarlo e eventualmente integrare, ricalibrare, ecc. 

Al fine di realizzare e di organizzare le attività educative e didattiche auspichiamo un raccordo 

progressivo che rispetti i processi di sviluppo dell’alunno e dei suoi ritmi di apprendimento nei 

diversi ordini di scuola : Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado. Per tale motivo il 

curricolo verticale sarà per noi strumento per raggiungere un’unitarietà dei contenuti, dei 

metodi e dell’organizzazione interna di Istituto, per garantire il Successo Formativo. 

Sul sito della scuola, www.scuolaguzzardi.it, il curricolo è pubblicato in formato integrale. 

PIANO D’INTEGRAZIONE  E INCLUSIONE 

FINALITÀ 
Il presente Protocollo intende offrire uno strumento utile per organizzare e pianificare le 

azioni d'integrazione di alunni con diverse abilità, difficoltà di apprendimento, disagio 

comportamentale. 

I disturbi specifici dell'apprendimento coinvolgono soggetti diversi (insegnanti, famiglie, 

equipe medica, esperti esterni), per cui è necessaria una didattica innovativa ed efficace nelle 

diverse situazioni che si possono presentare. 

NORMATIVA 
Si applicano modalità operative diverse  a seconda dei casi di: 

 Alunni con disabilità certificate (legge 104/92,C.M. n. 262 del 22-09-1988) 

 Alunni  con bisogni  educativi speciali - B.E.S.(D. M. 27 dicembre 2012, C.M. n.8 Prot.561 

del 6 marzo 2013). 

 Studenti stranieri e ROM. 

http://www.scuolaguzzardi.it/
http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/download/cm8_13_6_marzo_2013.pdf
http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/download/cm8_13_6_marzo_2013.pdf
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SOGGETTI COINVOLTI 

 Dirigente Scolastico  
Il Dirigente Scolasticoha la funzione di garante nel processo di integrazione dell’alunno 

diversamente abile. A tal fine promuove al proprio Istituto: il reperimento di tutti gli ausili e/o 

attrezzature necessarie nel caso di precise esigenze dell’alunno; l’utilizzo dei docenti di 

sostegno come contitolari nelle attività didattico-educative con la classe e non legate 

esclusivamente al soggetto disabile; attiva azioni in collaborazione anche con Enti e 

Associazioni per assicurare l’inclusione dell’alunno. 

 Insegnanti dell’alunno  
Il primo passo per l’inclusione dell’alunno è la stretta collaborazione tra gli insegnanti del 

Consiglio di classe per facilitare l’inserimento dell’alunno in difficoltà al contesto del gruppo 

classe. 

 GLH d’Istituto  
Il GLH d’Istituto si occupa prevalentemente di: 

a) gestire e coordinare l’attività concernenti gli alunni con disabilità o DSA al fine di 
ottimizzare le relative procedure e l’organizzazione scolastica;  

b) analizzare la situazione complessiva dell’istituto (numero di alunni con disabilità, tipologia 
degli handicap, classi coinvolte);  

c) individuare i criteri per l’assegnazione degli alunni con disabilità alle classi;  

d) individuare i criteri per l’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi, per la 
distribuzione delle ore delle relative aree;  

e) seguire l’attività dei Consigli di classe, degli Insegnanti di sostegno, verificando che siano 
seguite le procedure corrette e che sia sempre perseguito il massimo vantaggio per lo 
sviluppo formativo degli alunni nel rispetto della normativa. 

 Assistente socio-educativo  
L’intervento socio-educativo viene attivato in presenza di alunni con minorazioni fisiche e 

sensoriali. L’Ente Locale fornisce l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione. L’assistente 

socio-educativo opera per la promozione della persona, soprattutto nell’area dell’autonomia 

personale, dell’autosufficienza di base. L’assistente socio-educativo collabora alla stesura e 

alla realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano di Inclusione Scolastica con il Consiglio di 

Classe.  

 Docente Funzione Strumentale Area 5  
La Funzione Strumentale per il sostegno collabora con il Dirigente e con il personale 

dellascuola per svolgere: 

 azione di accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti di sostegno; 

 azione di coordinamento con l’equipe medica e il GLH provinciale; 

 coordinamento per la stesura del Piano di Inclusione Scolastica, del PEP e del GLH 
d’Istituto; 

 ricerca di materiali didattici utili al sostegno, disagio e di adeguate strategie 
educative; 
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 operazioni di monitoraggio e aggiornamento sull’andamento generale degli alunni 
certificati; 

 partecipazione al gruppo CTS provinciale. 
 

 Docente referente BES 
Il Docente referente BES collabora con il Dirigente per svolgere: 

 pianificazione degli incontri famiglia-docenti e coordinamento per la compilazione 
del Piano Individualizzato; 

 individuazione di adeguate strategie educative,  ricerca e produzione di materiali 
per la didattica; 

 collaborazione nelle attività di formazione per i docenti, operazioni di 
monitoraggio e coordinazione dei laboratori predisposti all’interno dell’istituto. 
 

 G.L.I. – Gruppo di lavoro per l’Inclusione 
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione svolge le seguenti funzioni: 

 rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

 raccolta e documentazione degli interventi didattico – educativi; 

 scelta e predisposizione degli strumenti e del materiale didattico a supporto dei 

docenti; 

 confronto, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie per gli 

alunni con BES; 

 predisposizione Protocollo di Accoglienza; 

 proposta modifiche al Piano Annuale per l’Inclusione riferito a tutti gli alunni con 

BES; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusione della scuola; 

 proposta di iniziative di formazione. 

ELABORAZIONE DEL P.I.S. (PIANO D’INCLUSIONE SCOLASTICA) 
Il docente Funzione Strumentale area 5, in raccordo col referente BES attraverso degli incontri  

pianificati e condotti con i docenti di classe, l’equipe medica, la famiglia, l’eventuale 

assistente educativo, raccoglie le proposte ed i suggerimenti da trasmettere al GLHO, per 

iniziare la stesura del P.I.S. (Piano di Inclusione Scolastica). Tutti gli incontri del GLHO 

seguiranno le stesse modalità: Rilevazioni, piani di intervento, percorsi, verifiche, incontri con 

esperti che saranno tutti documentati e raccolti nel fascicolo personale riservato all'alunno. 

IL CURRICOLO DELL’ALUNNO CON CERTIFICAZIONE D.S.A. 
All’interno del P.I.S. (Piano di Inclusione Scolastica), a seconda delle caratteristiche 

dell’alunno con D.S.A., si elabora il P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato) che deve prevedere 

misure e strumenti compensativi e dispensativi per ciascuna materiao ambito di studio che:  

 “compensino” le difficoltà neurologiche dell’alunno certificato ; 
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 “dispensino” formalmente l’alunno certificato dall’effettuazione di prestazioni che, 
per le caratteristiche delle sue difficoltà risulterebbero irraggiungibili. 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON D.S.A. 
Per una valutazione autentica dell’alunno saranno compilate Griglie di osservazione relative 

alle seguenti aree: 

 cognitiva; 

 affettivo-relazionale; 

 dei linguaggi e della comunicazione; 

 della percezione e della sensorialità; 

 motoria; 

 dell’autonomia; 

 degli apprendimenti. 
Tenendo conto del D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122 si fissano i seguenti criteri di valutazione: 

 in base alla situazione di partenza; 

 in base  agli obiettivi programmati e raggiunti; 

 in base al livello globale di maturazione raggiunto.  
 

Le modalità ed i contenuti delle prove di valutazione e di verifica degli apprendimenti, 

compresi quellieffettuati in sede di esame conclusivo del ciclo, vengono stabiliti dai Consigli 

di classe e dalle commissioni d’esame sulla base delle indicazioni dei PDP (DM n. 5669 

12/07/2011). 

IL CURRICOLO DELL’ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE 
Per l’alunno diversamente abile,  la Funzione Strumentale Area 5:  

 pianifica e  conduce degli incontri in presenza di insegnanti, equipe medica e 
famiglia;   

 i docenti di classe, coadiuvati dalla Funzione strumentale, redigeranno il PEP(Piano 
Educativo Personalizzato) che sarà consegnato in Presidenza dal  mese di 
novembre dal coordinatore di classe. 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILE 
Nel D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122 art. 9, comma 1, si specifica che “La valutazione degli 

alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in 

vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano 

educativo individualizzato, ed è espressa con voto in decimi.” 

Per gli alunni con certificazione il documento di valutazione deve essere utilizzato in modo 

funzionale al progetto educativo-didattico predisposto per ognuno di essi. La valutazione, di 

conseguenza, viene rapportata agli obiettivi individualizzati, esplicitati nel Progetto Educativo 

Individualizzato (PEI) come previsto dalla normativa, che viene predisposto e condiviso da 

tutto il gruppo docente. Nel PEI si fa riferimento anche alla scelta degli strumenti di verifica 
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degli apprendimenti: essa si riferisce, coerentemente con i livelli di partenza e le 

problematiche di ciascun alunno, prioritariamente all'osservazione sistematica dei 

comportamenti e alla documentazione delle esperienze; in determinate situazioni, esplicitate 

nel PEI, potranno essere previste prove di verifica diversificate. 

Non si esclude la possibilità, in presenza di deficit particolarmente pervasivi, la necessità di 

sostituire la valutazione in decimi per discipline con una relazione descrittiva del 

comportamento dell'alunno e dei progressi raggiunti. 

SCHEDA DI MONITORAGGIO DEL PIANO 
I dati acquisiti, vengono raggruppati nel seguente schema, ex-ante ed ex-post, che ci offre un 

quadro finale dettagliato del lavoro svolto.  

SCHEMA PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

minorati vista  

minorati udito  

Psicofisici  

2. disturbi evolutivi specifici  

DSA  

ADHD/DOP  

Borderline cognitivo  

Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

Socio-economico  

Linguistico-culturale  

Disagio comportamentale/relazionale  

Altro   

Totali  

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO   

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria  

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria   

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 
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 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

 

Funzioni strumentali / coordinamento   

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)   

Psicopedagogisti e affini esterni/interni   

Docenti tutor/mentor   

Altro:   

Altro:   

 

A. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI  

Rapporti con famiglie  

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI  

Rapporti con famiglie  

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI  

Rapporti con famiglie  

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

 

Altro:   

 

B. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili  

Progetti di inclusione / laboratori 
integrati 
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Altro:   

C. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia 
dell’età evolutiva 

 

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione 

 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità 
educante 

 

Altro:  

D. Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli 
di intesa formalizzati sulla 
disabilità 

 

Accordi di programma / protocolli 
di intesa formalizzati su disagio e 
simili 

 

Procedure condivise di intervento 
sulla disabilità 

 

Procedure condivise di intervento 
su disagio e simili 

 

Progetti territoriali integrati  

Progetti integrati a livello di 
singola scuola 

 

Rapporti con CTS / CTI  

Altro:  

E. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati  

Progetti integrati a livello di 
singola scuola 

 

Progetti a livello di reti di scuole  

F. Formazione docenti 

Strategie e metodologie 
educativo-didattiche / gestione 
della classe 

 

Didattica speciale e progetti 
educativo-didattici a prevalente 
tematica inclusiva 

 

Didattica interculturale / italiano 
L2 

 

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, 
ecc.) 

 

Progetti di formazione su 
specifiche disabilità (autismo, 
ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

 

Altro:   

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 
inclusivo 
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti 

     

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi 
inclusive; 

     

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti 
all’interno della scuola 

     

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti 
all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 
esistenti; 

     

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione 
delle attività educative; 

     

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla 
promozione di percorsi formativi inclusivi; 

     

Valorizzazione delle risorse esistenti      

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili 
per la realizzazione dei progetti di inclusione 

     

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 
l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi 
ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

     

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi 
scolastici 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

UBICAZIONE 

La Scuola dell’infanzia è ubicata in via Catania, 2. Il plesso, denominato “Giobbe”, consta di sei 
sezioni di Scuola dell’Infanzia e di 1 aula giochi site al piano terra. 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

 3sezioni a tempo normale  8:00 – 16:00, dal lunedì al venerdì 

 3sezioni a tempo ridotto  8:00 – 13:00, dal lunedì al venerdì 

INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA 

La scuola organizza incontri con i genitori degli alunni, in modo da raccordare l’azione 
educativo -  didattica secondo un calendario che si stabilisce all’inizio dell’anno scolastico. 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE 

Gli insegnanti si riuniscono in consigli di Intersezione, in seduta tecnica e con la presenza dei 
genitori per programmare e confrontare le esperienze. Il calendario delle riunioni si stabilisce 
all’inizio dell’anno scolastico. 

COORDINATORE E SEGRETARIO CONSIGLIO DI INTERSEZIONE 

COORDINATORE: Ins.   

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI 

I criteri per la formazione delle sezioni nella scuola dell’infanzia sono i seguenti: 

 Età  

 Eterogeneità 
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DOCENTI 

 COGNOME NOME INSEGNAMENTO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

 

OBIETTIVI FORMATIVI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

CAMPI D'ESPERIENZA:  

 II sé e l'altro (l'ambiente sociale, il vivere insieme, le domande dei bambini);  

 Il corpo e il movimento (identità, autonomia e salute);  

 L'arte, la musica e i “media” (linguaggi, creatività, espressione);  

 I discorsi e le parole (comunicazione, lingua, cultura);  

 Numeri e spazio, fenomeni e viventi (la conoscenza del mondo).  

ACCOGLIENZA 

Obiettivi d'apprendimento:  

 Superare il distacco dalla famiglia;  

 Conoscere e riconoscere l'ambito scolastico;  

 Conquistare gradualmente un'autonomia sempre più ampia;  

 Riconoscere ed esprimere emozioni e sentimenti;  

 Interiorizzare e interiorizzare le regole della scuola;  

 Educare all'ascolto per sviluppare la capacità di prestare attenzione.  
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AUTUNNO 

Obiettivi d'apprendimento:  

 Rilevare nella stagione in corso le caratteristiche degli alberi;  

 Esplorare e verbalizzare i fenomeni della natura;  

 Denominare correttamente i prodotti dell'autunno;  

 Leggere completare immagini della stagione osservata;  

 Rispettare ambienti naturali, piante e animali;  

 Comprendere testi Narrativi sugli aspetti dell'autunno;  

 Sapere esprimere con i colori sentimenti ed emozioni;  

 Usare colori, tecniche e materiali in composizioni personali;  

 Coordinare i movimenti globali del corpo;  

 Conoscere e rappresentare lo schema corporeo;  

 Favorire la crescita individuale attraverso la collaborazione e la condivisione di 
un'esperienza; 

 Discriminare forme geometriche.  

INVERNO 

Obiettivi d'apprendimento:  

 Riconoscersi in un gruppo come appartenente in esso;  

 Sviluppare competenze e abilità diverse;  

 Sviluppare la capacità di socializzazione;  

 Rilevare nella stagione in corso le caratteristiche degli alberi;  

 Esplorare e verbalizzare i fenomeni della natura;  

 Denominare correttamente i prodotti dell'inverno;  

 Leggere e completare immagini della stagione osservata;  

 Rispettare ambienti naturali,piante e animali;  

 Comprendere testi narrativi sugli aspetti dell'inverno;  

 Cogliere la successione temporale di eventi naturali ;  

 Conoscere le caratteristiche e le esigenze vitali di alcuni animali in relazione all'inverno;  

 Rappresentare graficamente eventi e aspetti naturali;  

 Percepire,discriminare, denominare,utilizzare in modo pertinente i colori;  

 Individuare negli oggetti le varie tonalità di colore e accostarli tra loro;  

 Utilizzare il colore servendosi di varie tecniche;  

 Effettuare mescolanze di colore per ottenere altri;  

 Sapere esprimere con i colori sentimenti ed emozioni;  

 Usare colori, tecniche e materiali in composizioni personali;  

 Individuare e denominare le parti del corpo;  

 Ricomporre la figura umana;  

 Cogliere relazioni topologiche e spaziali;  

 Imparare ad ascoltare e comprendere gli altri. 
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NATALE 

Obiettivi d'apprendimento:  

 Partecipare emotivamente all'atmosfera legata alle festività del Natale;  

 Scoprire i valori della festa: amore, solidarietà e fratellanza;  

 Esprimere e comunicare sentimenti di partecipazione;  

 Manipolare materiale in modo creativo per realizzare addobbi e decorazioni in stile 
natalizio;  

 Sperimentare diverse forme di espressione artistica;  

 Memorizzare poesie;  

 Usare creativamente il linguaggio verbale insieme a quello gestuale e grafico;  

 Ascoltare, comprendere e esprimere narrazioni lette o improvvisate di fiabe, favole-
storie e racconti.  

CARNEVALE 

 Cogliere il significato delle festività;  

 Rappresentare e descrivere situazioni,fatti e simboli delle festività  

 Ascoltare e comprendere storie narrate;  

 Lavorare in gruppo per partecipare alla preparazione dell'ambiente scolastico;  

 Ascoltare, comprendere e memorizzare filastrocche, poesie e canzoni;  

 Realizzare decorazioni e simboli,manipolando materiali diversi;  

 Muoversi nello spazio secondo indicazioni e riferimenti spazio-topologici;  

 Esprimersi con il corpo;  

 Classificare oggetti in base ad un attributo;  

 Operare e discriminare con semplici enunciati in base a vero/falso;  

 Conoscere la sequenza narrativa di una fiaba;  

 Conoscere luoghi, storie e tradizioni 

PASQUA 

Obiettivi d'apprendimento:  

 Cogliere il significato delle festività;  

 Rappresentare e descrivere situazioni,fatti e simboli delle festività;  

 Ascoltare e comprendere storie narrate;  

 Lavorare in gruppo per partecipare alla preparazione dell'ambiente scolastico;  

 Riflettere sui valori: amicizia, pace e solidarietà;  

 Ascoltare, comprendere e memorizzare filastrocche, poesie e canzoni;  

 Realizzare decorazioni e simboli, manipolando materiali diversi;  

 Rafforzare l'autostima;  

 Accogliere la diversità;  

 Discriminare uno/pochi/tanti;  

 Rappresentare semplici percorsi, conoscere luoghi, storie e tradizioni;  

 Rappresentare graficamente un racconto in sequenze.  
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PRIMAVERA 

Obiettivi d'apprendimento:  

 Riconoscersi in un gruppo come appartenente in esso;  

 Sviluppare competenze e abilità diverse;  

 Sviluppare la capacità di socializzazione;  

 Rilevare nella stagione in corso le caratteristiche degli alberi;  

 Esplorare e verbalizzare i fenomeni della natura;  

 Denominare correttamente i prodotti della primavera;  

 Leggere e completare immagini della stagione osservata;  

 Comprendere testi narrativi sugli aspetti della primavera;  

 Cogliere la successione temporale di eventi naturali;  

 Conoscere le caratteristiche e le esigenze vitali di alcuni animali in relazioni alla 
primavera;  

 Rappresentare graficamente eventi e aspetti naturali;  

 Percepire, discriminare, denominare, utilizzare in modo pertinente i colori;  

 Individuare negli oggetti le varie tonalità di colore e accostarli tra di loro;  

 Utilizzare il colore servendosi di varie tecniche;  

 Effettuare mescolanze di colore per ottenere altri;  

 Sapere esprimere con i colori sentimenti ed emozioni;  

 Usare colori; tecniche e materiali in composizioni personali; 

ESTATE 

Obiettivi d'apprendimento:  

 Acquisire corrette abitudini igieniche;  

 Operare con ritmi binari, riconoscere e contare fino a 10;  

 Inventare ed elaborare storie;  

 Ripetere filastrocche e poesie;  

 Assumere e mimare i ruoli dei personaggi;  

 Arricchire il lessico, conoscendo il significato delle parole;  

 Riconoscere e abbinare fonemi e grafemi;  

 Cogliere il senso di appartenenza ad un gruppo;  

 Conoscere il proprio territorio;  

 Scoprire e rispettare l'ambiente naturale circostante;  

 Progettare strategie per difendere l'ambiente. 

CONTENUTI 

 Giochi motori e senso percettivi  

 Giochi collettivi, interpretazioni di ruoli, giochi con regole  

 Ascolto e produzione di poesie, canzoni, racconti, drammatizzazioni  

 Lettura di immagini  

 Conoscenze di forme e colori attraverso diverse tecniche  

 Disegni liberi e guidati  
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 Uso di blocchi logici e regoli in colore  

 Schede operative  

 Percorsi, algoritmi  

 Piccoli esperimenti, osservazione dei fenomeni naturali  

METODOLOGIA 

 Predisporre situazioni-gioco individuale e di gruppo  

 Predisporre ambienti stimolanti e ricchi di opportunità diversificate e di esercizio  

 Creare un ambiente che incoraggi il dialogo  

 Stimolare conversazioni libere e guidate  

 Ascoltare racconti  

 Utilizzare materiali audiovisivi  

 Manipolare e costruire piccoli oggetti liberamente e su consegna  

VERIFICA 

La verifica prevista alla fine di ogni unità d'apprendimento, condotta sulla base 
dell'osservazione occasionale e sistematica dei bambini, attraverso schede operative ed 
attività individuali e di grup-po, consentirà alle insegnanti di adeguare in itinere, contenuti e 
metodologie e di accertare il rag-giungimento degli obiettivi proposti. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

3 ANNI 

 Accetta di partecipare a semplici giochi rispettandone le regole;  

 Impara progressivamente a rispettare i turni e a condividere un giocattolo;  

 Scopre con interesse le proprie caratteristiche e la propria storia;  

 Comunica con i propri desideri;  

 Mostra curiosità verso elementi di differenza;  

 Esprime verbalmente le proprie emozioni;  

 E' in grado di individuare nell'ambiente i segni che annunciano l'arrivo delle festività;  

 Partecipa senza timore ai giochi di travestimento;  

 Riconosce e denomina elementi dell'ambiente di vita;  

 E' consapevole dell'identità personale;  

 Gioca e lavora in modo costruttivo e creativo con altri bambini;  

 Percepisce la propria identità sessuale;  

 Individua e denomina le parti del corpo;  

 Si orienta nello spazio;  

 Esegue movimenti su indicazioni;  

 Scopre e denomina in modo corretto le tipologie (sopra-sotto,vicino-lontano) nelle 
diverse situazioni ludiche proposte;  

 Percepisce se stesso come parte di un gruppo;  

 Conosce le fondamentali operazioni di pulizia;  

 Accetta il coinvolgimento personale nel gioco;  
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 Sperimenta nuove andature giocando con gli altri;  

 Mostra interesse per alcune musiche;  

 Si muove in base al ritmo ascoltato(veloce-lento);  

 Ascolta in silenzio;  

 Esplora materiali di vario genere, facendo osservazione relative agli aspetti sonori;  

 Ripete semplici filastrocche;  

 Nomina gli organi di senso;  

 Risponde a semplici domande;  

 Imita semplici gesti di canzoni e giochi;  

 Interpreta le varie espressioni del viso;  

 Presta attenzione a brevi racconti;  

 Esprime i propri bisogni primari mediante frasi minime;  

 Riconosce e denomina i cibi e i sapori (dolce-salato);  

 Esprime preferenze alimentari;  

 Manipola materiali vari rispettando i comandi dati;  

 Avvio alle prime forme di quantificazione e di raggruppamento;  

 Percepisce l'alternanza tra il giorno e la notte;  

 Comprende la differenza tra il tempo vissuto a scuola e quello a casa;  

 Conosce il concetto di quantità;  

 Utilizza il linguaggio appropriato per descrivere le esperienze vissute.  

4 ANNI 

 Sa instaurare un positivo rapporto con i compagni superando eventuali conflitti e litigi;  

 Verbalizza le proprie caratteristiche e si interessa quelle degli altri;  

 Riconosce attraverso immagini e parole la propria storia;  

 Scopre l'esistenza di differenze e le valuta positivamente;  

 E' in grado di riconoscere emozioni sul viso degli altri;  

 Esprime verbalmente stati d'animo;  

 Sperimenta individualmente e in gruppo giochi simbolici, travestimenti e 
drammatizzazioni;  

 Manifesta affetto nei confronti delle figure parentali a lui più vicine;  

 Individua ruoli e figure all'interno della sua famiglia;  

 Conosce gli aspetti essenziali del contesto urbano e sa descrivere l'ambiente in cui vive;  

 E' consapevole dell'identità personale;  

 Conosce la propria identità sessuale;  

 Gioca e lavora in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini;  

 Conosce e rappresenta in tutte le sue parti lo schema corporeo;  

 Controlla gli schemi dinamici generali;  

 Esegue un percorso motorio rispettando semplici regole;  

 Sa muoversi all'interno di uno spazio organizzato secondo la dimensione spazio-
temporale;  

 Comunica appropriatamente con il corpo la propria affettività;  

 Partecipa alle attività di gruppo rispettando altri;  

 Interagisce positivamente nel gruppo, condividendo regole;  

 Esegue le fondamentali operazioni di pulizia;  
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 Conosce il ruolo di persone che lavorano sul territorio;  

 E' consapevole dei rischi di alcuni comportamenti non adeguati;  

 Si adopera per organizzare attività con i compagni;  

 Coordina il proprio movimento con quello degli altri;  

 Distingue i suoni delle vocali da quelli delle consonanti;  

 Racconta in modo dettagliato i ricordi più recenti e mostra attenzione verso i ricordi degli 
altri;  

 Ascolta, riconosce ed elabora cognitivamente le proprie emozioni attraverso 
manifestazione non verbali codificate come gesti;  

 Motiva il proprio interesse verso alcune musiche;  

 Percepisce le diverse durate del ritmo e si muove di conseguenza;  

 Capisce quanto è necessario far silenzio;  

 Esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività;  

 Memorizza poesie;  

 Utilizza termini nuovi in modo appropriati;  

 Imita semplici gesti di canzoni e giochi;  

 Interpreta le varie espressioni del viso;  

 Individua il significato della storia ascoltata;  

 Combina forme in composizione creative;  

 Conosce e denomina ambienti ed elementi;  

 Riconosce e denomina i cibi che fanno parte della propria alimentazione;  

 Ricostruisce una sequenza narrativa;esprime preferenze ed abitudini alimentari;  

 Associa parole ad oggetti;  

 Riordina e ripete una storia;  

 Acquisisce comportamento corretti nei confronti dell'ambiente;  

 Raggruppa e quantifica vari oggetti in base ad un attributo dato;  

 Si apre al territorio e prende coscienza dell'importanza del rispetto della natura;  

 Riconosce e discrimina alcune figure geometriche;  

 Riconosce negli oggetti le figure geometriche corrispondenti e sa disegnarle;  

 Rappresenta graficamente un racconto in sequenza 

5 ANNI  

 Sa instaurare un positivo rapporto con i compagni superando eventuali conflitti e litigi  

 Gioca e lavora in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini;  

 Osserva se stesso e gli altri rilevando somiglianze e differenze sia dal punto di vista 
corporeo che emotivo (sono ..., so fare ... , mi piace ...);  

 Dimostra di saper valorizzare le caratteristiche dei compagni;  

 Ricostruisce attraverso immagini e parole la propria storia;  

 Conosce i veri valori del Natale e percepisce il dono come atteggiamento di disponibilità e 
amore verso gli altri;  

 Sperimenta ruoli emotivi diversi utilizzando gesti, posture e toni di voce appropriati;  

 Riconosce e descrive le espressioni del viso trovando i termini più adatti;  

 Sperimenta individualmente e in gruppo giochi simbolici, travestimenti e 
drammatizzazioni;  

 Scopre le caratteristiche del Carnevale in Italia e nel mondo;  
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 Lavora in gruppo e si impegna per un obiettivo comune: la festa di Carnevale;  

 Individua ruoli e figure all'interno della sua famiglia;  

 Scopre l'adulto come fonte di protezione e contenimento;  

 Conosce ed esplora l'ambiente urbano e sa descrivere i luoghi e/o gli edifici presenti nella 
città;  

 E' consapevole dell'identità personale, delle proprie esigenze e dei propri sentimenti;  

 Collabora ad un progetto comune;  

 Discrimina i ruoli maschili e femminili e comprende la possibilità dello scambio di ruolo;  

 Discrimina e rappresenta lo schema corporeo e le singole parti che lo costituiscono;  

 Riconosce le funzioni delle parti del corpo;  

 Controlla l'equilibrio del corpo da fermo e in movimento, coordinando la motricità 
globale e quella segmentarla;  

 Sperimenta, verbalizza e rappresenta percorsi motori su consegne verbali e simboliche;  

 Sperimenta la lateralità su proprio corpo; 

 Raggruppa e quantifica vari oggetti in base a uno o più attributi dati; 

 Si apre al territorio e prende coscienza dell’importanza del rispetto della natura; 

 Riconosce e discrimina le principali figure geometriche; 

 Riconosce negli oggetti le figure geometriche corrispondenti e sa disegnarli; 

 Rappresenta graficamente un racconto in sequenza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



28 
 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

PROGETTI CURRICULARI 

 

 
 
 

PROGETTI EXTRACURRICULARI  
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SCUOLA PRIMARIA 

UBICAZIONE 

La Scuola dell’infanzia è ubicata in via Catania 2. Il plesso, denominato “Giobbe”, consta di 12 
sezioni di Scuola Primaria, di 1 laboratorio multimediale, di 1 laboratorio scientifico e di 1 
biblioteca.  

ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

Tutti gli alunni rispettano il medesimo orario: dal lunedì al venerdì. 

INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA 
Gli incontri scuola famiglia agevolano la comunicazione tra le due componenti in modo tale da  

migliorare l’informazione  l’andamento didattico degli alunni. Il calendario degli incontri  si  

stabilisce all’inizio dell’anno scolastico 

CONSEGNA SCHEDE DI VALUTAZIONE 
Alla fine delle valutazioni quadrimestrali sarà consegnata alle famiglie la scheda di valutazione per  

informarle dei processi educativo-didattici acquisiti dal figlio. 

CONSIGLI DI INTERCLASSE 
Gli insegnanti si riuniscono in consigli di Interclasse, con la presenza dei 

genitori. Il calendario delle riunioni si stabilisce all’inizio dell’anno scolastico. 

COORDINATORI CONSIGLIO DI INTERCLASSE 
 

CLASSI            COORDINATORE  

 

Prime:      

Seconde:     

Terze:      

Quarte:     

Quinte:    

 

 

 

 

 



 

DOCENTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

I criteri per la formazione delle classi nella scuola dell’infanzia sono i seguenti: 

 Età  

 Eterogeneità  

 Livello delle competenze 

 Parere degli insegnanti della scuola dell’infanzia 

ORDINAMENTO DEL CURRICOLO 
La Scuola Primaria ha durata quinquennale ed è articolata in un primo anno, in un primo biennio e 
in un secondo biennio 

 COGNOME NOME INSEGNAMENTO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    
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ORARIO CURRICULARE 

27ore settimanali 

MATERIE D’INSEGNAMENTO PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 

Lingua Italiana 7 6 6 6 6 

Storia-Cittadinanza&Costit. 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 1 2 3 3 3 

Matematica 5 5 5 5 5 

Scienze 2 2 2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Arte e immagine 2 2 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Ed.  motoria 2 2 2 2 2 

Religione 2 2 2 2 2 

TOTALE 27 27 27 27 27 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

L’impegno orario di ciascun docente è di ventidue ore settimanali di attività con gli alunni più due  

ore di programmazione. 

 

 



 

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

La Scuola Primaria si propone di promuovere il patrimonio delle conoscenze, deivalori e dei 
comportamenti ereditati dal fanciullo nell’esperienza della scuola dell’infanzia. 

Valorizza la corporeità intesa come dimensione della persona nei suoi aspetti razionali, affettivi, 
estetici, morali e spirituali.   

Il percorso educativo promuove l'educazione integrale della personalità dei fanciulli, stimolandoli 
all'autoregolazione degli apprendimenti, ad un'elevata percezione di 

autoefficacia, all'autorinforzo cognitivo e di personalità, alla massima attivazione delle risorse di 
cui sono dotati, attraverso l'esercizio dell'autonomia personale, della responsabilità intellettuale, 
morale e sociale, della creatività e del gusto estetico. 

 

OBIETTIVI 

 Superare l’egocentrismo maturando consapevolezza di sé e dell’altro. 

 Maturare autonomia personale, senso di iniziativa e di responsabilità. 

 Sviluppare modi adeguati di interazione con i coetanei e gli adulti. 

 Conoscere le regole di convivenza e saperle rispettare. 

 Sviluppare sensibilità e responsabilità ambientale. 

 Padroneggiare le abilità di base: lettura, scrittura, calcolo. 

 Maturare l’identità personale e il senso di appartenenza alla comunità. 

 Saper esprimere un’opinione su aspetti della realtà fatti oggetto d’indagine. 

 Saper produrre testi scritti corretti nella struttura e nel lessico. 

 Conoscere le tecniche matematiche di base e saper utilizzare vari aspetti del 

 pensiero (intuizione, immaginazione logica) per risolvere un problema o 

 interpretare un fenomeno. 

 Sapersi porre in relazione con interlocutori diversi in diverse situazioni 

 comunicative: possedere sufficientemente i codici e i registri della lingua. 

 Acquisire l’attitudine ad indagare con metodo i fenomeni problematici, a 

 rappresentarli, a spiegarli, sviluppando senso critico nell’analizzare la realtà. 

 Saper collocare correttamente un fatto o un fenomeno in un quadrotemporale o spaziale di 
riferimento. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

              Sono utilizzati per progettare le unità d’apprendimento partendo da obiettivi formativi adatti e 
significativi per i singoli alunni. Attraverso precisi standard d’apprendimento si sviluppano 
mediante appositi percorsi metodologici e di contenuto mirati alla valutazione sia del livello delle 
conoscenze che delle abilità acquisite. 

Gli obiettivi specifici di apprendimento sono indicati e ordinati per discipline nella 
programmazione annuale dei Docenti, che hanno il compito di progettare le unità 
d’apprendimento caratterizzate da obiettivi educativi adatti e significativi per ogni classe. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA 

ITALIANO 

L’Alunno: 

Ascolta e comprende comunicazioni formali e 
informali, anche in contesti inusuali, cogliendone i 
messaggi impliciti. 

Legge in modo scorrevole ed espressivo. 

Scrive e analizza testi di tipo narrativo, 
descrittivo, regolativo, espositivo, informativo e 
poetico. 

Espone in modo coerente e logico esperienze e 
opinioni.  

Organizza, nelle sue linee  essenziali, un testo 
argomentativo. 

Sa sintetizzare testi di vario genere. 

Conosce le parti variabili e invariabili del discorso; 

Consolida la capacità di analisi logica, 
applicandola a frasi via via più complesse. 

Sa consultare il dizionario, scegliendo il significato 
pertinente. 

Arricchisce il proprio lessico con attenzione 
utilizzando termini disciplinari specifici.

 

INGLESE 

L’Alunno: 

Comprende una semplice comunicazione verbale 
dell’insegnante. 

Percepisce, esegue e riproduce correttamente la 
struttura fonologica presentata dall’insegnante; 

Associa la parola e/o la frase all’immagine o 
all’azione. 

Memorizza la forma scritta del lessico già noto 
oralmente. 

Comprende ed esegue le consegne nella formascritta. 

Legge con sicurezza brevi testi. 

Scrive correttamente e autonomamente brevi testi 
descrittivi seguendo un modello dato. 

Acquisisce il lessico e le strutture morfosintattiche 
per descrivere semplici esperienze. 

Usa i numeri per cambi monetari e prezzi. 

Utilizza autonomamente, in conversazioni anche 
spontanee, le strutture note, nella forma affermativa, 
interrogativa e negativa. 

 

MUSICA

L’Alunno: 

Utilizza voce, strumenti e tecnologie sonore in modo 
creativo e consapevole. 

Esegue anche collettivamente brani vocali, curando 
intonazione, espressività e interpretazione.  

ARTE E IMMAGINE 

L’Alunno: 

Sa produrre messaggi con l’uso di linguaggi,  

tecniche e materiali diversi. 

Osserva, descrive e riproduce immagini. 

Descrive e racconta con il linguaggio visivo dei 
fumetti.

EDUCAZIONE MOTORIA 

L’Alunno: 

Controlla il proprio corpo affinando le capacità 
coordinative di base (forza, resistenza e  

velocità). 

Padroneggia gli schemi motori di base in situazioni 
sempre più complesse. 

Rispetta le regole dei giochi sportivi praticati. 



 

Utilizza consapevolmente le proprie capacità motorie per il successo comune.

AREA STORICO-GEOGRAFICA 

STORIA 

L’Alunno: 

Ha consolidato i concetti di base del tempo storico, 
con riferimento ad un tempo più esteso. 

Ordina e colloca macroeventi   all’interno di un 
quadro cronologico. 

Analizza e confronta fonti storiche. 

Sa ricostruire quadri di civiltà, attraverso l’analisi di 
documenti. 

Confronta e mette in relazione quadri di civiltà diversi 
all’interno di  un periodo. 

 

GEOGRAFIA 

L’Alunno: 

Organizza le conoscenze e si orienta nello spazio 
utilizzando le rappresentazioni cartografiche. 

Interpreta le dinamiche che regolano i fenomeni 
socio-spaziali

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA 

MATEMATICA 

L’Alunno: 

Sviluppa un ragionamento aritmetico per risolvere 
problemi tratti dal mondo reale o interni alla 
matematica. 

Conosce il valore posizionale delle cifre, anche 
decimali. 
Opera mentalmente e per iscritto con numeri interi 
e decimali. 

Conosce le proprietà delle figure geometriche piane. 

Riconosce le principali figure solide. 

Comprende e utilizza il sistema convenzionale di 
misura. 

Raccoglie classifica e interpreta dati.

SCIENZE 

L’Alunno: 

Si pone problemi e li elabora utilizzando il metodo 
della ricerca. 

Conosce e utilizza in modo responsabile le varie 
forme di energia. 

Conosce il ciclo vitale nei vegetali, negli animali e 
nell’uomo. 

Individua strutture, funzioni e comportamenti che 
permettono l’interazione del proprio corpo con 
l’ambiente. 

Individua comportamenti adeguati per la 
salvaguardia della salute, della persona e 
dell’ambiente. 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 

L’Alunno: 

Sa assumere atteggiamenti di curiosità, attenzione e 
rispetto della realtà naturale. 

Sa adottare i comportamenti più adeguati per la 
salvaguardia della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive. 

 

 

 

Realizza attività sperimentali per mettere in rilievo 
come sono fatti, come funzionano e a che cosa 
servono alcuni strumenti tecnologici di uso comune. 

Sa utilizzare strumenti informatici per elaborare 
semplici tabelle e/o grafici. 

Sa utilizzare le procedure di accesso ad Internet per 
una navigazione corretta.  
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PROGETTO DI INTEGRAZIONE E SOCIALIZZAZIONE 

La scuola è promotrice di una cultura della differenza che fa della diversità fonte di arricchimento 
umano: il concetto di integrazione, inteso nella sua accezione più ampia, risulta essere la 
premessa necessaria ad ogni tipo di interrelazione sociale e culturale. 

 La presenza di alunni portatori di disabilità, consentiranno, all’interno del gruppo classe 
prima e più in generale poi, un confronto che favorirà la crescita di tutti gli alunni.  

Le attività pratico manipolative sono molto importanti per gli alunni, infatti si ritiene che l’attività 
manuale sia fondamentale per sviluppare in essi la manualità, la socializzazione, la capacità 
relazionale, l’autonomia e la comunicazione personale. 

 I percorsi personalizzati, utili per tutti e a maggior ragione per gli alunni in situazione di 
svantaggio, saranno perciò arricchiti da progetti laboratoriali utilizzati per il superamento di 
handicap specifici, per l’intervento in conflitti relazionali, per colmare deficit socioculturali, che 
coinvolgeranno le insegnanti di sostegno e quelle curriculari e saranno rivolti non solo agli alunni 
H , ma anche ai normodotati che fungeranno da tutor. 

OBIETTIVI GENERALI  

 Sviluppare adeguate capacità di attenzione e concentrazione. 

 Sviluppare la motivazione e l’interesse. 

 Acquisire adeguato grado di partecipazione. 

 Favorire impegno ed applicazione nel lavoro. 

 Assimilare e memorizzare le conoscenze. 

 Favorire la fiducia nelle proprie capacità. 

 Sviluppare l’autonomia personale e scolastica. 

 Riconoscere le regole nei diversi contesti di vita. 

 Accettare la diversità. 

 Stimolare la socializzazione e la comunicazione. 

 Sviluppare le abilità manuali. 

 Stimolare la creatività. 

OBIETTIVI SPECIFICI  

 Potenziare la coordinazione grosso e fino motoria. 

 Potenziare la coordinazione oculo-manuale. 

 Stimolare l’attenzione e la concentrazione. 

 Stimolare l’operatività e l’esecuzione della consegna nello svolgere un lavoro. 

 Riconoscere i materiali e gli strumenti di lavoro. 

 Conoscere ed utilizzare materiali e strumenti in modo appropriato. 

 Rispettare l’ordine nello svolgimento delle attività. 

 Promuovere la capacità di lavorare in gruppo. 



 

I progetti si svolgeranno attraverso attività manuali ed espressivo corporee, lavoro sul corpo, sul 
socio affettivo, sullo spazio, lavori di gruppo. Si utilizzerà materiale vario da disegno, pastelli, 
matite colorate, pennarelli, colori a dita, colla, pennelli, cartoncino, ecc., negli spazi disponibili del 
plesso. 

METODOLOGIA 

Il metodo da utilizzare si basa sul principio “se faccio, capisco” pertanto le insegnanti avranno il 
compito di indicare le tecniche e lasciare che gli alunni siano liberi di creare. 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

PROGETTI CURRICULARI   
 

 

 

  
 

PROGETTI EXTRACURRICULARI 
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SCUOLA SECONDARIA DI  1° GRADO 

Alla Scuola Secondaria di 1° grado viene chiesto di operare in un momento particolarmente 
delicato della crescita dei ragazzi. 

Occorre, nello spazio di tre anni, saper proporre un ventaglio molto articolato di conoscenze, 
metodologie di lavoro e competenze che possano formare un alunno capace di uscire dalla fase 
dell’infanzia per entrare in quella dell’adolescenza, ed affrontare, con più sicurezza gli impegni 
scolastici futuri. 

 

 

 

DOCENTI COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE 

CLASSE COORDINATORE  

  

DOCENTI COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 

DIPARTIMENTO                COORDINATORE  

Lettere                                 

Lingue  

Matematica – Scienze        

Tecnologia                            

Scienze Motorie                   

Arte e Immagine               

Musica                                  

Religione                             

Sostegno  

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

INDIRIZZI DIDATTICI 

Il 1° Istituto Comprensivo di Adrano con l’autonomia scolastica dà la possibilità di poter offrire a 
ciascun alunno l’opportunità di frequentare diverse attività, scegliendo tra quelle previste dal POF.  

La nostra scuola ha elaborato tre differenti indirizzi in grado di soddisfare le richieste di famiglie e 
alunni. 

 INDIRIZZO INFORMATICO 

 INDIRIZZO MUSICALE 

 INDIRIZZO TEMPO NORMALE 

La scelta ha valore triennale e non è modificabile. 



 

INDIRIZZO INFORMATICO 

La formula ad indirizzo informatico prevede 36 ore settimanali di lezione. L’offerta delle 30 ore 
curriculari si arricchisce di ulteriori 3 ore di italiano e 3 ore di matematica, scienze e informatica 
all’internno delle 36 ore sono previste 3 pause. Le attività pomeridiane saranno strutturate in 
laboratori di elevato valore formativo delle seguenti aree:  

 Area espressivo-artistica; 

 Area dell’informatica e della multimedialità; 

 Area dell’ampliamento culturale; 

 Area del successo formativo; 

 Area motoria. 

La seconda lingua comunitaria studiata è il tedesco. 

Spazi e tempi educativi più ampi insieme alla varietà delle esperienze culturali e sociali proposte 
dai docenti, permettono ai ragazzi di sviluppare in modo più completo le capacità di relazione 
interpersonale, di comprensione della realtà, di iniziativa, di risoluzione dei problemi nonché di 
acquisire in modo più partecipato e consapevole i contenuti. 

Tutti gli alunni rispettano il medesimo orario dal lunedì al venerdì. 

INDIRIZZO MUSICALE 

Il nostro Istituto è l’unica scuola ad Adrano ad indirizzo musicale. L'indirizzo 
musicale nel primo istituto comprensivo consiste nella possibilità di studiare per 
tutto il triennio uno strumento musicale avvalendosi di insegnanti statali 
selezionati attraverso i loro titoli accademici e artistici. 

Per accedere al corso ad indirizzo musicale, gli alunni 
devono fare domanda all’atto dell’iscrizione. La selezione avviene secondo 
prove attitudinali, valutate da un’apposita commissione presieduta dal 
Dirigente Scolastico e costituita dagli insegnanti di strumento e da un 
insegnante abilitato all’insegnamento di musica a tempo indeterminato 
della scuola 

L’iscrizione a questo indirizzo è triennale e non è possibile recedere. 

Lo studio dello strumento viene valutato alla pari delle altre discipline curriculari ed è materia 
d’esame.Lo studio può essere propedeutico ad una prosecuzione presso scuole specializzate, 
come i Conservatori di Stato e i licei musicali, o fornire una buona preparazione di base in campo 

musicale. 

Gli allievi delle sezioni ad indirizzo musicale per tutto l’anno scolastico hanno 
ogni settimana una lezione individuale pratica dello strumento scelto a cui si 
aggiungono le lezioni di teoria,solfeggio e musica d’insieme. 

La formula ad indirizzo musicale prevede 30 ore settimanali di lezione più 
2ore d’insegnamento obbligatorio di strumento. Esso è articolato in quattro 
sezioni di strumento: clarinetto, flautotraverso, violino e pianoforte. 

La seconda lingua comunitaria studiata è il francese. 

Ogni anno gli alunni partecipano a concorsi a carattere nazionale, 
regionali e provinciali e , inoltre, si esibiscono nel periodo natalizio e a 
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conclusione dell’anno scolastico, in due grandi manifestazioni al Teatro “Vincenzo Bellini” di 
Adrano. 

All’orario curriculare si aggiungono due ore di strumento. 

Tutti gli alunni rispettano il medesimo orario dal lunedì al venerdì. 

 

INDIRIZZO TEMPO NORMALE 

La formula ad indirizzo tempo normaleprevede 30 oresettimanali di lezione. Questa formula è 
stata studiata per quegli alunni che a causa d’impegni extra-scolastici non possono effettuare 
alcun rientro pomeridiano. Pertanto, l’organizzazione oraria si articola in modo tradizionale.  

Gli alunni potranno partecipare alle attività laboratoriali d’Istituto (Schola Cantorum, Lab. 
Artistico, Ampliamento e/o recupero culturale). 
Nella domanda dovrà essere specificata la scelta della seconda lingua comunitaria: Tedesco  o 
Francese. 
Tutti gli alunni rispettano il medesimo orario dal lunedì al venerdì. 



 

QUADRO SINOTTICO DEGLI INDIRIZZI 

Le ore d’insegnamento per ogni materia sono articolate secondo la seguente tabella: 

MATERIE 
D’INSEGNAMENTO 

ORE CURRICULARI 

T.PROL.-INFORM. T. MUSICALE T. NORMALE 

Italiano 8 5 5 

Storia/Geografia 4 4 4 

Approfondimento 1 1 1 

Matematica/Scienze/infor
matica 

9 6 6 

Inglese 3 3 3 

Seconda lingua 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 

Ed. Fisica 2 2 2 

Arte 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Religione /att. alternativa 1 1 1 

TOTALE 36 30 + 2(strumento) 30 

CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI  

1. Le classi dovranno essere equieterogenee per favorire un processo di socializzazione più 
ampia ed una proficua collaborazione tra alunni con potenzialità ed abilità diverse. 

2. Costituzione dei gruppi di lingua 2 (Francese, tedesco). 

3. Le famiglie possono scegliere i seguenti moduli orari: 36 ore (indirizzo informatico), 32 ore 
(indirizzo musicale), 30 ore (tempo normale) e la seconda lingua fra quelle offerte dalla 
scuola. Relativamente all’Indirizzo a Tempo Normale, le famiglie potranno optare 
liberamente per il tedesco o per il francese. Se le richieste per un modulo o per una lingua 
fossero superiori ai posti disponibili per la formazione di una o più classi, dopo opportuna 
informazione, si procederà allo spostamento ad altro modulo o lingua,  se il numero di 
richieste fosse inferiore al minimo consentito per la formazione di una classe si procederà 
secondo la modalità precedente. La scelta dello strumento musicale non è vincolata al 
momento dell’iscrizione. 

4. La volontà di frequentare i corsi di ordinamento ad indirizzo musicale va espressa all’atto 
dell’iscrizione alla classe prima. La frequenza delle attività previste per lo studio di uno 
strumento è consentita a coloro i quali superino l’apposita prova orientativo-attitudinale 
predisposta  da una apposita commissione interna.  

5. Alla formazione delle classi provvede, annualmente, una Commissione nominata dal Collegio 
dei docenti. 
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6. Gli alunni che ne facciano richiesta, hanno diritto ad essere assegnati alla stessa sezione dei 
fratelli, purché questi siano frequentanti o abbiano conseguito la licenza media nello stesso 
anno. 

7. Gli alunni non promossi, di norma, vengono tenuti nella sezione di provenienza. 

8. Richiesta incrociata: gli alunni iscritti alle classi prime possono esprimere il desiderio di essere 
inseriti nel gruppo classe con alcuni compagni (massimo due). 

9. Per facilitare l’inserimento degli alunni disabili, la Commissione, con totale discrezionalità, 
individuerà la sezione che possa garantire un’integrazione degli stessi più coerente possibile 
con il percorso didattico-educativo effettuato nel corso del ciclo della scuola primaria e sarà 
consentito che un compagno, i cui genitori siano consenzienti, possa essere incluso nella 
stessa classe, qualora lo richiedano motivazioni di ordine didattico ed affettivo, certificate dai 
docenti della classe di provenienza.  

ACCOGLIMENTO DOMANDE 
 SCUOLA DELL’INFANZIA 

Accoglimento domande 

I bambini frequentanti le sezioni della scuola dell’infanzia nell’anno scolastico precedente e per i 
quali è stata presentata richiesta scritta di riconferma entro i termini delle iscrizioni saranno 
prioritariamente confermati. 
L’accettazione delle domande è subordinata alla disponibilità dei posti, per i quali, in caso di 
domande eccedenti, si compone una graduatoria con le seguenti precedenze: 

a. alunni in situazione di handicap; 
b. età a scalare dal più grande (si prescinde dall’età per i nati nel medesimo 

anno). 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Accoglimento domande 

L’accettazione delle domande è subordinata alla disponibilità dei posti, per i quali, in caso di 
domande eccedenti, si compone una graduatoria con le seguenti precedenze: 

a. alunni in situazione di handicap; 
b. alunni provenienti dalla scuola dell’infanzia del 1° Istituto Comprensivo; 
c. vicinorietà. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

Accoglimento domande 
Le domande pervenute saranno valutate sulla base della scelta dell’indirizzo. 

Entrano di diritto gli alunni: 



 

1. portatori di handicap (le domande vengono accolte di diritto nel rispetto della 
normativa vigente che determina il loro inserimento in relazione al rapporto in 
deroga); 

2. gli alunni che hanno fratelli o sorelle frequentanti la scuola secondaria di 1° grado 
nell’a.s. 2014/2015. 

3. vicinorietà 

Qualora rimanessero posti disponibili negli indirizzi si terrà conto della seconda scelta segnalata 

sulla domanda d’iscrizione. 

Per accedere al corso ad indirizzo musicale, gli alunni devono fare domanda all’atto dell’iscrizione. 

La selezione avviene secondo prove attitudinali stabilite da una apposita commissione 

esaminatrice, che èe presieduta  dal Dirigente Scolastico e costituita da tutti gli insegnanti di 

strumento e da un insegnante abilitato all’insegnamento di musica a tempo indeterminato della 

scuola. Potranno essere ammessi al corso 28 alunni(6 per ogni strumento e 4 di riserva). 

Per i rimanenti si prenderà in considerazione la seconda scelta espressa nella domanda 

d’iscrizione, per i quali si attueranno i criteri generali d’accoglienza.  
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COSA SI CHIEDE ALLA SCUOLA 

 

Alla Scuola Secondaria di 1° grado viene chiesto di operare in un momento particolarmente 
delicato della crescita dei ragazzi. 

Occorre, nello spazio di tre anni, saper proporre un ventaglio molto articolato di conoscenze, 
metodologie di lavoro e competenze che possano formare un alunno capace di uscire dalla fase 
dell’infanzia per entrare in quella dell’adolescenza, ed affrontare, con più sicurezza gli impegni 
scolastici futuri. 

 

 

 

La scuola deve: 

 ORIENTARE 
Far emergere nei ragazzi la consapevolezza delle proprie attitudini, aspirazioni e capacità 
che andranno a collocarsi nei percorsi futuri e avere la piena consapevolezza dei propri 
comportamenti, dei diritti e doveri. 

 PREPARARE 
Fare acquisire tutte le conoscenze necessarie nei vari campi disciplinari. 

 ISTRUIRE 
Rendere capaci di compiere attività ed azioni attraverso tecniche specifiche 

 FORMARE 
Essere in grado di apprendere per strutturare una personalità capace di collocarsi nei 
contesti operativi della società. 

OBIETTIVI E COMPETENZE 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Acquisire autonomia e responsabilità nella gestione di sé e nell’assolvimento dei propri 
doveri. 

 Acquisire rispetto di sé e degli altri. 

 Saper rispettare le regole del contesto e avere piena coscienza del proprio operato. 

 Acquisire il rispetto dell’ambiente e del patrimonio collettivo. 

 Sviluppare una cosciente partecipazione ai valori della nostra società. 

 Sviluppare una coscienza civica e democratica 

 Sviluppare capacità di ascolto, prestare attenzione alle consegne, concentrarsi sul lavoro da 
svolgere. 

 Porsi in modo attivo di fronte alle informazioni 

 Capire l’importanza di una comunicazione efficace e adeguata per esprimere le conoscenze  

 Comprendere e decodificare i vari messaggi distinguendone i contenuti essenziali e le 
finalità. 



 

 Assimilare e interiorizzare le diverse conoscenze per tradurle in competenze specifiche 
(saper fare). 

 Comunicare attraverso i vari linguaggi le proprie idee, conoscenze e sensazioni. 

 Sistemare in maniera progressiva e sempre più organica le conoscenze disciplinari 

 Acquisire capacità di osservare e analizzare una situazione, sintetizzandone i contenuti e 
sviluppando un atteggiamento critico. 

 Acquisire capacità di ragionamento logico, saper valutare i fatti e formulare soluzioni. 

 Coordinare il pensiero con l’azione per esprimere, in tal modo, abilità operative e motorie. 

OBIETTIVI METACOGNITIVI 

Il processo formativo che deve portare l’alunno all’acquisizione di tutta una serie di competenze 
disciplinari, non può svilupparsi in modo armonico se, contemporaneamente, non vengono 
sviluppate anche una serie di competenze di tipo metacognitive quali: 

 Consapevolezza di saper gestire le proprie capacità di introspezione e memorizzazione 

 Capacità di utilizzare i processi mentali per accedere a nuove conoscenze  

 Padronanza di un metodo di studio e di lavoro che sappia organizzare tutta la fase 
dell'apprendimento 

 Pianificazione della propria attività. 

 Capacità collaborativa che permetta di sviluppare esperienze con altri. 

 Capacità di formulare domande per ottenere spiegazioni, chiarimenti, esempi. 

 Capacità di introspezione e analisi del proprio operato. 

OBIETTIVI TRASVERSALI COMPORTAMENTALI 

 Saper rispettare le regole di una convivenza fondata su principi di giustizia. 

 Saper accettare sé stessi con equilibrio, tendendo a sviluppare le proprie capacità.  

 Saper ascoltare, rispettare ed aiutare gli altri. 

 Saper rispettare l’ambiente scolastico. 

 Saper valutare obiettivamente la realtà. 

 Saper assumere impegni e responsabilità, rispettando le scadenze programmate. 

 Saper organizzare il proprio lavoro utilizzando in modo razionale tempo e strumenti. 

 Prendere coscienza dei livelli di preparazione da raggiungere e dei criteri di valutazione 

 Riconoscere e valutare i messaggi impliciti, negativi o positivi, operando scelte consapevoli.  

 

COMPETENZE TRASVERSALI COGNITIVE 

Comprendere e comunicare: 

 comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); 

 rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali) 
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Individuare collegamenti e relazioni: 

 individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e concetti diversi anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e 
lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 
differenze, coerenze e incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

Acquisire ed interpretare una informazione: 

 acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed 
opinioni. 

Progettare e risolvere problemi: 

 elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti; 

 affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e 
le risorse adeguate raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVI LUPPO DELLE COMPETENZE 
 

Cosa deve sapere e saper fare l’alunno al termine del triennio: 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

ITALIANO 

Comprende messaggi complessi 

Seleziona informazioni 

Usa strategie di lettura diverse 

Rielabora in modo critico e personale 

Comunica messaggi con scopi diversi 

Organizza un discorso su un tema 

Produce testi adeguati allo scopo 

Fa riferimenti o confronti 

Usa registri linguistici diversi 

Utilizza  e applica strutture 

Ricostruisce l’evoluzione della lingua 

Organizza lo studio dell’argomento 

Compie ricerche e approfondimenti  

Mette in relazione i contenuti 

Sintetizza/rielabora 

INGLESE  

Comprende messaggi orali di carattere generale, 
finalizzati ad usi diversi 

Sa esprimersi su argomenti di carattere generale in 
modo efficace e appropriato, adeguato al contesto 

Comprende testi scritti per usi diversi  

Produce semplici testi scritti di carattere personale 

Coglie gli aspetti più significativi e gli elementi 
culturali specifici di una civiltà straniera diversa dalla 
propria 

 



 

FRANCESE  

Individua gli elementi del brano 

Riconosce informazioni implicite ed esplicite 

Interagisce nel dialogo e/o nella conversazione 

Legge testi e riconosco lo scopo 

Si esprime in modo autonomo e personale 

Utilizza strutture sintattiche  

Produce testi adeguati allo scopo 

Riassume testi 

Riconosce le strutture della lingua 

Usa correttamente le strutture 

Descrive ed utilizza funzioni 

Conosce tradizioni, usi e costumi 

Stabilisce analogie e differenze 

Relaziona su argomenti di cultura 

Compie ricerche e approfondimenti 

TEDESCO 

Comprende le informazioni di messaggi orali/scritti 
su argomenti noti di vita quotidiana e su tematiche di 
interesse personale (la famiglia, la vita scolastica, le 
abitudini quotidiane e alimentari) 

Produce brevi testi orali di tipologia varia, su 
argomenti noti e attinenti la sfera personale curando 
nell’esposizione la giusta intonazione e pronuncia. Sa 
leggere con la giusta pronuncia ed intonazione. 

Produce espressioni e frasi scritte collegate da 
semplici connettivi ammettendo piccoli errori 
formali; produrre una e-mail/lettera o un dialogo 
scritto usando un lessico appropriato. 

Conoscere la cultura e la civiltà della lingua 
germanica e confrontarle con la propria. 

MUSICA 

Conoscenza del linguaggio specifico 

Stimolare la partecipazione attiva del preadolescente 
all’esperienza del “fare” come dell’ “ascoltare” 
musica 

Potenziare la sensibilità artistica e ritmica dell’alunno 

Potenziare l’educazione al senso critico attraverso la 
consapevole ricezione e la graduale produzione di 
messaggi musicali. 

ARTE E IMMAGINE 

Padroneggia gli elementi della grammatica del 
linguaggio visuale; 

Legge e comprende i significati di immagini statiche e 
in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti 
multimediali, 

Legge le opere più significative prodotte nell’arte 
antica, medievale, moderna e contemporanea, 
sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, 
culturali e ambientali; 

Riconosce il valore culturale di immagini, opere e 
oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio; 

Riconosce gli elementi principali del patrimonio 
culturale, artistico e ambientale del proprio territorio 
ed è sensibile ai problemi della sua tutela e 
conservazione; 

Realizza un elaborato personale e creativo, 
applicando le regole del linguaggio visivo, utilizzando 
tecniche e materiali differenti anche con 
l’integrazione di più media e codici espressivi; 

Descrive e commenta opere d’arte, beni culturali, 
immagini statiche e multimediali, utilizzando il 
linguaggio verbale specifico. 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Consolida e incrementa gli schemi motori di base, 
con particolare attenzione allo sviluppo delle capacità 
condizionali e alla conoscenza delle caratteristiche 
proprie delle attività motorie.  

Adegua l’attività ginnico-sportiva allo sviluppo psico-
fisico. 

Stabilisce corretti rapporti interpersonali e mette in 
atto comportamenti operativi e organizzativi 
all’interno del gruppo. 

Conosce gli elementi tecnici e dei regolamenti degli 
sport. 

Mette in atto comportamenti di prevenzione e 
igiene. 
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AREA STORICO-GEOGRAFICA 

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 

Collega nel tempo gli eventi 

Ordina gli eventi sul piano sincronico e diacronico 

Coglie le caratteristiche di un’epoca 

Organizza/espone 

Stabilisce confronti vicino/lontano 

Individua relazioni causa-effetto, analogie e differenze 

Confronta forme di civiltà (passato-presente) 

Rispetta sé stesso, i compagni e l’ambiente 

Rispetta le regole del vivere civile 

Aiuta i compagni in difficoltà 

Conosce il funzionamento delle istituzioni 
extraeuropee 

Potenzia il metodo della ricerca storiografica 

Legge e classifica le fonti 

Interpreta documenti 

Utilizza lessico specifico 

GEOGRAFIA 

Potenzia il metodo della ricerca geografica 

Esamina un argomento da diversi punti di vista 

Argomenta su caratteristiche dei paesi del mondo 

Legge e decodifica carte geografiche, interpreta dati 
e li mette in relazione 

Legge, spiega e produce tabelle e grafici complessi 

Ricerca materiali per lo studio e l’approfondimento 

Spiega simboli, termini e concetti geografici 

Utilizza termini specifici 

Legge ed interpreta documenti geografici 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

MATEMATICA  

Padroneggia concetti fondamentali della matematica 
e riflette sui principi e metodi impiegati; adopera il 
linguaggio e i simboli della matematica. 

Legge la realtà e risolve problemi impiegando forme 
simboliche caratteristiche della matematica.  

Misura una grandezza e sa eseguire operazioni con 
diversi strumenti di calcolo. 

Consolida le conoscenze teoriche acquisite e sa 
argomentare su problemi scientifici grazie ad attività 
laboratoriali. 

Ha un corretto utilizzo delle espressioni: è possibile, è 
probabile, è certo, è impossibile. 

SCIENZE 

Ha una visione organica del proprio corpo come 
identità dinamica tra permanenza e cambiamento, 
tra livelli macroscopici e microscopici, tra potenzialità 
e limiti. 

Sviluppa atteggiamenti di curiosità, attenzione e 
rispetto della realtà naturale e di interesse per 
l'indagine scientifica. 

Conosce la geografia fisica della Terra e il significato dei 
principali fenomeni naturali che la riguardano al fine di 
comprendere il ruolo della comunità umana nel sistema, 
il carattere finito delle risorse, adottando atteggiamenti 
responsabili verso gli stili di vita e l'uso delle risorse. 

Coglie aspetti nuovi e, diversi e più complessi della 
realtà, comprendendo che i concetti scientifici sono 
in continuo sviluppo. 

TECNOLGIA 

Riflette sui contesti e i processi di produzione in cui 
trovano impiego utensili e macchine, con particolare 
riferimento a quelli per la produzione alimentare, 
l'edilizia, la medicina, l'agricoltura. 

Coglie l'evoluzione nel tempo nonché i vantaggi e gli 
eventuali problemi ecologici. 

Rileva le proprietà fondamentali dei principali 

Esegue rilievi sull'ambiente scolastico o sulla propria 
abitazione. 

In relazione alla propria abitazione, a un ufficio o ad 
un'azienda produttiva, rileva come viene distribuita, 
utilizzata e trasformata l'energia elettrica. 

Utilizza strumenti informatici e di comunicazione per 
elaborare dati, testi e immagini e produrre 



 

materiali e il ciclo produttivo con cui sono ottenuti. 

Parte dall'osservazione, eseguire la rappresentazione 
grafica idonea di pezzi meccanici o di oggetti, 
applicando anche le regole della scala di proporzione 
o di quotatura. 

Usa il disegno tecnico, segue le regole dell'assono-
metria e poi quelle delle proiezioni ortogonali, nella 
progettazione di oggetti semplici, da realizzare in 
laboratorio con materiali di facile reperibilità. 

Inizia a capire i problemi legati alla produzione di 
energia utilizzando appositi schemi e indagare sui 
benefici e sui problemi economici ed ecologici legati 
alle varie forme e modalità di produzione. 

 

documenti in diverse situazioni. 

Descrive segnali, istruzioni e brevi sequenze di 
istruzioni da dare a un dispositivo per ottenere un 
risultato voluto. 

Comprende alcune idee base, ad esempio feedback, 
nel caso di dispositivi dotati di sensori/attuatori. 

Conosce gli elementi basilari che compongono un 
computer e le relazioni essenziali fra di essi. 

Collega le modalità di funzionamento dei dispositivi 
elettronici con le conoscenze scientifiche e tecniche 
che ha eseguito. 

Conosce l'utilizzo della rete sia per la ricerca che per 
lo scambio delle informazioni. 

LA CONTINUITÁ 

 

La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno/a a un percorso 
formativo organico e completo, che mira a promuovere uno sviluppo articolato e 
multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti dell’età evolutiva e nelle diverse 
istituzioni scolastiche, costruisce così la sua particolareidentità. 

Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado rappresenta un momento critico 
perché avviene in un’età in cui si verificano importanti cambiamenti fisiologici e psicologici nei 
bambini che diventano ragazzi.  

L’Istituto scolastico pertanto si organizza per prevenire tutte le difficoltà che si verificano nelle fasi 
di passaggio da un grado di scuola all’altro e che possono essere causa di disagio e, addirittura, 
d’abbandono scolastico degli alunni. 

La continuità viene organizzata con: 

 Visita dei docenti e degli alunni delle classi terminali nei locali della scuola. 

 I docenti della scuola dell’infanzia danno la loro consulenza per la formazione delle classi 
prime della scuola primaria. 

 I docenti delleclassi quinte della scuola primaria danno la loro consulenza per la formazione 
delle classi prime della scuola secondaria. 

Gli alunni in uscita della scuola dell’infanzia, così come gli alunni delle quinte classi della scuola 
primaria prenderanno parte alle attività proposte dalla scuola. 

All’inizio dell’anno scolastico è stato proposto dal 1° Circolo Didattico “Sante Giuffrida”un 
progetto di continuità intitolato “Natale nel mondo” con il quale si intende promuovere la 
conoscenza delle tradizioni straniere e italiane riguardanti il Natale. 

Il progetto vedrà coinvolti tutti gli alunni delle classi quinte del 1° Circolo Didattico con le scuole 
secondarie presenti nel territorio e prevede la realizzazione di due canti in lingua straniera. 

Nel mese di Dicembre tutti gli alunni delle scuole coinvolte si esibiranno nell’auditorium del 1° 
C. D. in un concerto natalizio. 
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AMPLIAMNATALEENTO DELL’OFFERTA FORMATI VA 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A... 

Educare i ragazzi: 

 Alla pace 

 Alla legalità 

 Alla solidarietà 

 

 

 Alla tutela dell’ambiente 

 A scelte consapevoli 

 Al confronto democratico 

 

ATTRAVERSO INTERVENTI 

 

Curricolari 

 Educazione all’affettività e 
alle pari opportunità 

 Educazione ambientale 

 Educazione alla legalità 

 Educazione alimentare 

 Centro di Interesse 
Permanente 

 

Extra Curricolari 

 Progetto TRINITY 

 Progetto DELF 

 Progetto F.I.T. 

 Progetto Coro (Schola Cantorum 

Guzzardi)) 

 5 Ragioni per leggere 

 Progetto “Giochi Matematici” 

 ECDL (Patente europea del 
computer) 

 

Presso il nostro Istituto è stato costituito un Centro Scolastico Sportivo con l’obiettivo specifico di 

avviare, i nostri giovani studenti, alla pratica sportiva di alcune specialità dell’atletica leggera e 

della corsa campestre, utilizzando gli impianti sportivi del territorio. 

SCHOLA CANTORUM 
La Schola Cantorum G. Guzzardi è stata fondata nel 1997 con la 
certezza che lo studio approfondito della musica costituisca 
l’elemento promozionale di sicura efficacia per far emergere ed 
accrescere le potenzialità dei nostri allievi. La Schola Cantorum G. 
Guzzardi ha collezionato una serie di prestigiosi riconoscimenti: due 
primi premi al Concorso Nazionale Verdiano di Busseto e nell’a.s. 
2014/2015 il Premio Regionale “Il Positivo” 

 

ATTIVITÀ TEATRALE 
Il teatro si configura come strumento comunicativo di grande 
efficacia, capace di assolvere ad una funzione "sociale", perché 
insegna a parlare al pubblico. L'efficacia didattica del teatro si basa 
sulla possibilità di un coinvolgimento emotivo ed affettivo dei 
ragazzi. Facendo teatro essi possono manifestare la fantasia, la gioia 



 

di entrare in altri mondi, la capacità di assumere ruoli a loro congeniali. 

 

LABORATORI ARTISTICI 
Con l’attivazione dei laboratori grafico-pittorici si vuole ulteriormente 
accrescere, potenziare e migliorare la creatività in campo espressivo, 
attraverso il recupero, il rafforzamento o il potenziamento delle 
capacità grafico-cromatiche o pittoriche da parte di ciascun allievo. 

LEGALITÁ 
L’educazione alla legalità ha per oggetto la natura e la funzione delle 
regole nella vita sociale, i valori della democrazia, l’esercizio dei 
diritti di cittadinanza. È importante elaborare e diffondere tra gli 
studenti cultura dei valori civili per educare ad una nozione 
profonda dei diritti e doveri. 

La nostra scuola ha programmato corsi di formazione-informazione 
con l’intervento della Polizia Postale. 

Inoltre il Comune di Adrano propone l’adesione a due progetti: “La cultura alla disabilità” e 
“Multa legere” da realizzare nel corso del corrente anno scolastico a cura dell’Assessorato alla 
Cultura. 

OPPORTUNITÁ EDUCATIVE E PERCORSI  DIDATTICI PROPOSTI  

La nostra scuola è consapevole della necessità di attuare una strategia didattica ed educativa che 
affianchi, alle normali attività curriculari, una serie di iniziative atte ad ampliare ed integrare le 
conoscenze e le competenze degli alunni. 

Il Collegio dei Docenti e i Consigli di Classe hanno quindi elaborato una serie di progetti che si 
propongono il raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DELLE COMPETENZE 

Saranno realizzati laboratori didattici per intervenire, attraverso percorsi individualizzati, su alcune 
competenze fondamentali: il metodo di studio, la comprensione e l’ascolto, le abilità logiche, 
operative, espressive e della comunicazione. La metodologia di lavoro è quella del gruppo di 
dimensioni ridotte per favorire un rapporto individualizzato fra docente ed alunno. 

SVILUPPO DELLA SOCIALIZZAZIONE 

Attraverso progetti di carattere teatrale e linguistico-espressivo che dovranno condurre gli alunni 
alla realizzazione di spettacoli in cui si evidenzieranno competenze recitative, gestuali, musicali, 
scenografiche e operative. 

SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ FISICA 

Saranno attivate iniziative per avvicinare i ragazzi alla pratica sportiva, canalizzando verso obiettivi 
sportivi la carica di energia vitale tipica dell’età preadolescenziale e consolidare gli schemi motori 
degli alunni. 



51 
 

EDUCAZIONE ALLE TEMATICHE SOCIALI E COMPORTAMENTALI 

Per far conoscere ai giovani le tematiche riguardanti l’atteggiamento da tenere in situazioni 
particolari e nei loro rapporti sociali, si sviluppa un progetto che li educhi a riconoscere i possibili 
pericoli dell’ambiente che li circonda. 

CONOSCENZA DELL’AMBIENTE 

Per i ragazzi è di fondamentale importanza la conoscenza della storia, delle tradizioni, della lingua 
dell’ambiente in cui vivono. Per tali ragioni, nella nostra scuola, è stato istituito lo studio della 
lingua, della storia e della cultura siciliana. Pertanto, le visite d’istruzione hanno l’obiettivo 
principale di far conoscere meglio ciò che sta attorno a loro. 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Questa fase di crescita impone la scoperta di sé sia sul piano fisico che psicologico. Con l’aiuto di 
esperti la scuola attua iniziative tese a stimolare, nei ragazzi, la necessità di approfondire 
tematiche riguardanti la salute personale, la sfera affettiva, sessuale e relazionale e a rispondere 
ai dubbi e alle ansie tipici dell’età.  

EDUCAZIONE ALLA LETTURA 

Saper leggere è un insieme di abilità ed un atteggiamento che supera gli ambiti dell’educazione 
linguistica e che riguarda tutte le discipline in quanto obiettivo di formazione della persona 
Lettura vuol dire centro dell’apprendimento, strumento di lavoro e di ricerca per preparare 
studenti che vivranno in mezzo ai libri e ai testi scritti. È importante incentivare e consolidare il 
gusto della lettura. 

ORIENTAMENTO 

Orientare l’alunno,è uno degli obiettivi prioritari della scuola. Durante il triennio, l’alunno deve 
poter scoprire le proprie potenzialità ed aspirazioni ed essere in grado di aver ben chiaro le mete 
da conseguire. In particolare, durante il terzo anno nasce la necessità di informare adeguatamente 
i ragazzi sulle scelte future e guidarli fin dove è possibile affinché scelgano il percorso più idoneo 
alle loro inclinazioni. Il progetto Orientamentofornisce a ciascun alunno un quadro complessivo 
delle possibilità esistenti dopo la scuola media. 

 

VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE 

La scuola attribuisce un elevato valore educativo e didattico a visite e viaggi d’istruzione e ne 
propone un’ampia e differenziata offerta: 

 Uuscite in orario scolastico per partecipare ad attività e gare sportive, visitare musei, 
assistere a spettacoli teatrali o musicali, visitare monumenti, parchi, realtà produttive, 
ecc.. 

 Gite di un giorno in località d’interesse naturalistico o in città d’arte. 

 Gite di più giorni in Italia o all’estero finalizzate alla conoscenza di aspetti naturalistico-
ambientali, storico culturali, politico-economici e artistici. 

 

 

 

 



 

 

OBIETTIVI E FINALITÁ DEI PERCORSI FORMATIVI PON 

 

La nostra scuola, ha inoltre, partecipato congiuntamente al Programma Operativo Nazionale 
(PON) “Ambienti per l’apprendimento” per attingere ai finanziamenti previsti dal Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR):  

FESR – ASSE II – OBIETTIVO C  – BANDO 7667 DEL 15-06-2010 

 PON “Ambienti per l’apprendimento”. Avviso congiunto MIUR-MATTM. 

Autorizzazione prot. 9689 per la riqualificazione del plesso centrale di via San Giovanni, 30. 

Autorizzazione prot. 12794 per la riqualilficazione del plesso Giobbe di via Catania,2. 
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LA FASE DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

Si tratta di uno dei momenti più importanti e delicati del processo formativo. All’insegnante spetta 
il non facile compito di creare un ambiente idoneo in cui i messaggi possano transitare ed arrivare 
a destinazione con la massima chiarezza ed efficacia, e all’alunno quello di dimostrare la propria 
disponibilità e collaborazione.  L’obiettivo principale consiste nel far acquisire le giuste tecniche 
dell’apprendimento. Pertanto, risulta molto più importante imparare come si ascolta, come si 
studia, come si organizzano le informazioni, come si esprimono le conoscenze e le idee, piuttosto 
che accumulare tutta una serie di nozioni che possono essere facilmente dimenticate e quindi non 
più utilizzabili.  

La nostra scuola, allora, attua strategie incentrate su vari modelli didattici, da utilizzare secondo le 
situazioni e gli obiettivi che si intendono conseguire. 

LEZIONE FRONTALE 

Presentazione dettagliata dell’obiettivo che si intende raggiungere, trattazione dell’argomento 
con il supporto di libri, schemi, grafici, sussidi multimediali, domande di chiarimento e spazio per 
dialogo ed eventuali ipotesi risolutive, assegnazione di elaborati applicativi o riassuntivi da 
sviluppare, verifica del lavoro svolto e confronto. Valutazione formativa che faccia comprendere 
quali obiettivi siano stati  realmente raggiunti. 

LEZIONE OPERATIVA 

Presentazione dello schema di lavoro e delle finalità, impostazione delle fasi operative, 
assegnazione dei ruoli, attività di laboratorio con uso di strumenti ed apparecchiature, ampio 
spazio alla creatività personale assistita e nel caso guidata, verifica critica del lavoro realizzato, 
valutazione formativa delle abilità acquisite. 

MODELLO DELLA RICERCA 

Illustrazione degli obiettivi e del percorso da seguire, impostazione dei quesiti generali attraverso 
modelli e schede, organizzazione del lavoro per piccoli gruppi con assegnazione dei ruoli, 
discussione guidata, confronto finale dei risultati, valutazione formativa. 

PROFILO DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL TRIENNIO 

 Raggiunge una formazione globale adeguata alle proprie possibilità. 

 Acquisisce un ampio ventaglio di saperi essenziali per poter affrontare la complessità della 
società contemporanea.  

 Acquisisce autonomia di osservazione e di giudizio. 

 È in grado di stabilire relazioni con gli altri e con il diverso, credere in una cultura di pace. 

 Scopre sé stesso, le proprie capacità, le competenze acquisite, i propri limiti. 

 Acquisisce sicurezza e autonomia di pensiero, operare scelte opportune. 

 Si sente parte di un gruppo e saper partecipare al lavoro comune. 

 Scopre e comprende la realtà fisica e sociale in cui si vive. 

 Comunica le proprie idee e saper ascoltare gli altri. 



 

VALUTAZIONE DEGLI  ALUNNI 

Valutare significa far conoscere al ragazzo la sua situazione in riferimento ad un obiettivo che è 
stato concordato e che assieme si intende raggiungere. 

CRITERI DI VALUTAZIONE INTERMEDIA E VALUTAZIONE FINALE. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE - VOTO - CORRISPONDENZA VALUTATIVA 

Sarà attribuito il VOTO 10 allo studente che avrà raggiunto i seguenti obiettivi: 

 Pieno raggiungimento degli obiettivi. Completa padronanza delle conoscenze e delle 
abilità e capacità di trasferirle ed elaborarle autonomamente. 

 Acquisizione delle competenze previste. 

 Possesso approfondito e personale degli argomenti, uso corretto dei linguaggi specifici, 
padronanza sicura degli strumenti. 

 Impegno puntuale ed approfondito. 

Sarà attribuito il VOTO 9 allo studente che avrà raggiunto i seguenti obiettivi: 

 Raggiungimento completo degli obiettivi. 

 Capacità di elaborazione autonoma delle conoscenze. 

 Acquisizione delle competenze previste. 

 Conoscenza approfondita degli argomenti, uso corretto dei linguaggi e degli strumenti. 

  Impegno costante e puntuale. 

Sarà attribuito il VOTO 8 allo studente che avrà raggiunto i seguenti obiettivi: 

 Raggiungimento degli obiettivi.  

 Possesso delle conoscenze e delle abilità. 

 Acquisizione adeguata delle competenze.  

 Utilizzo sicuro dei linguaggi e degli strumenti. 

  Impegno costante. 

Sarà attribuito il VOTO 7 allo studente che avrà raggiunto i seguenti obiettivi: 

 Raggiungimento adeguato degli obiettivi. 

  Uso corretto di conoscenze ed abilità. 

  Conseguimento di un  linguaggio e degli strumenti adeguati. 

  Acquisizione adeguata delle competenze. 

  Impegno abbastanza costante. 

Sarà attribuito il VOTO 6 allo studente che avrà raggiunto i seguenti obiettivi: 

 Raggiungimento degli obiettivi minimi.  

 Possesso essenziale di conoscenze ed abilità.  

 Acquisizione essenziale delle competenze  

 Acquisizione essenziale dei linguaggi e degli strumenti. 

  Impegno abbastanza adeguato. 

 Sarà attribuito il VOTO 5 allo studente che avrà raggiunto i seguenti obiettivi: 
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 Non completo raggiungimento degli obiettivi minimi. 

 Possesso frammentario di conoscenze e abilità.  

 Acquisizione inadeguata delle competenze . 

 Difficoltà nell’uso dei linguaggi e degli strumenti. 

 Impegno incostante e superficiale. 
 

Sarà attribuito il VOTO 4 allo studente che avrà raggiunto i seguenti obiettivi: 

 Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi.  

 Scarso possesso di conoscenze e abilità.  

 Acquisizione del tutto insufficiente delle competenze.  

 Presenza di gravi errori nell’uso dei linguaggi e degli strumenti. 

 Impegno scarso o nullo. 

VALUTAZIONE 

Valutare significa far conoscere al ragazzo la sua situazione in riferimento ad un obiettivo che è 

stato concordato e che assieme si intende raggiungere. 

Gli elementi fondamentali della valutazione formativa sono: 

 La chiarezza del linguaggio 
 La sistematicità durante il percorso didattico 
 L’efficacia prodotta sugli sviluppi educativi (autonomia, capacità di scelta, metodo) 
 La funzione di stimolo per migliorare e per mettere in rilievo i progressi acquisiti. 

La valutazione sommativa espressa dalle singole discipline e dal Consiglio di classe, ha invece il 
compito di puntualizzare la situazione, sia intermedia che finale tenendo conto di molteplici 
parametri, quali: 

 L’impegno e l’interesse dimostrati, la partecipazione e la risposta alle consegne 
 L’acquisizione di un adeguato metodo di studio e di lavoro 
 I progressi evidenziati rispetto alla situazione iniziale 
 Il livello di conoscenze e competenze globalmente acquisito, rapportato con le 

situazioni individuali 
 Il grado di maturità dimostrato nei rapporti con gli altri e nel rispetto dei propri doveri 

scolastici 

GLI STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE FORMATIVA 

Al fine di misurare l’efficacia dell’attività didattica e verificare i progressi compiuti da ciascun 
alunno, i docenti utilizzeranno la seguente metodologia: 

 PROVE OGGETTIVE (relazioni,  prove di verifica scritte, questionari ) 
 PROVE SOGGETTIVE ( temi : tre per quadrimestre ) 

 

GLI STRUMENTI PER EVIDENZIARE IL PERCORSO FORMATIVO DELL’ALUNNO 

 Il registro personale del docente 

 Il verbale del Consiglio di Classe 

 Le comunicazioni orali e scritte alla famiglia 



 

METODI E STRATEGIE 

Attività e strategie miranti al recupero, consolidamento e potenziamento degli apprendimenti. 

ALUNNI CON BUONE COMPETENZE COGNITIVE E META COGNITIVE DI BASE 

 Potenziamento delle attitudini attraverso approfondimenti nelle varie discipline 

 Lavori ed attività sempre più articolati e autonomi 

 Attività mirate all’utilizzo di un lessico sempre più specifico 

 Organizzazione di lavori di gruppo in cui l’alunno assumerà il ruolo di guida 

 Schede operative che consolidano le capacità logiche e operative 

ALUNNI CON SUFFICIENTI O SOLO PARZIALMENTE ADEGUATE COMPETENZE DI BASE 

 Esercitazioni per l’arricchimento del lessico, mediante sottolineature e ricerche con l’ausilio 
del dizionario 

 Lettura selettiva attraverso sottolineatura dei concetti essenziali per sviluppare le capacità 
di comprensione 

 Lettura di vari e semplici testi con questionari appositi volti alla comprensione delle 
informazioni ivi contenute e alla produzione di messaggi più adeguati alle richieste  

 Compilazione di schede, questionari e cartine per sviluppare le capacità operative 

 Controllo quotidiano del diario per guidare gli alunni all’annotazione in modo corretto dei 
compiti assegnati 

 Impostazione dialogica delle lezioni per stimolare una maggiore partecipazione dell’alunno 
alle attività comuni 

ALUNNI CON SCARSE COMPETENZE COGNITIVE E META COGNITIVE DI BASE 

 Valorizzazione dei piccoli successi riportati rispetto alla precedente situazione deficitaria 
per fare acquisire più stima nelle proprie capacità 

 Piccoli incarichi di responsabilità per stimolare una migliore collaborazione con gli 
insegnanti 

 Inserimento graduale in piccoli gruppi di lavoro per attività corrispondenti alle sue 
possibilità, per il recupero delle abilità di base relative alla comunicazione e alla 
comprensione 

 Esercitazioni guidate rivolte ad una migliore conoscenza e ad un uso più autonomo e 
corretto degli strumenti di lavoro 

 Controllo quotidiano del diario per guidare gli alunni all’annotazione in modo corretto dei 
compiti assegnati 

 Esercitazioni guidate attraverso l’uso di questionario e schede operative per migliorare la 
comprensione 

 Esercitazioni per il recupero linguistico mediante sottolineature e ricerche con l’ausilio del 
dizionario 

 Lettura di testi ad alta voce per sviluppare le capacità strumentali di lettura 

 Uso di test supplementari che trattano un argomento con impostazione più semplice e 
schematica 
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INTEGRAZIONE 

Il presupposto unico di tutti gli interventi e la progettualità 
riferita agli alunni in situazione di handicap saranno sempre 
legati alla consapevolezza concettuale che le differenze di cui 
tali alunni sono portatori costituiscono una ricchezza per 
l’intera comunità scolastica e una risorsa da valorizzare. 

Pertanto particolare attenzione è posta nella ricerca di 
soluzioni e percorsi educativi diversificati capaci di sviluppare 
potenzialità e offrire uguaglianze di opportunità a tutti. 

Secondo quanto stabilito dalla L. 104/92 e dalle C.M. 
applicative, al fine di procedere all’elaborazione del P.D.F., del 
P.E.P. e dalla verifica in itinere è stato costituito per ogni 
alunno il GLH operativo (costituito da tutti i docenti del C.d.C., 
operatori ASP e genitori dell’alunno). 

Per gli alunni diversamente abili, i consigli di classe predisporranno ed attueranno dei percorsi 
educativo-didattici individualizzati partendo dalle capacità dell’allievo.  

I percorsi saranno finalizzati a:  

 Favorire la socializzazione attraverso il rispetto di sé 
e degli altri. 

 Rafforzare l’autostima e la fiducia di sé. 

 Saper accettare le regole. 

 Sviluppare adeguate capacità decisionali. 

 Costruire relazioni positive tra pari e adulti 

 Promuovere l’acquisizione dell’autonomia personale 
e sociale 

 Acquisire abilità specifiche a livello cognitivo e 
relazionale 

 Favorire l’integrazione 

Inoltre, da qualche anno, è stata istituzionalizzata una forma  di sperimentazione, C.I.P. (Centro di 
Interesse Permanente), didattico-educativa e/o complementare a quella tradizionale al fine di 
rimuovere gli ostacoli relazionali, affettivi, cognitivi e metacognitivi che condizionano i processi 
dello sviluppo della personalità dell’allievo. A tale scopo il C.I.P. si pone come punto di riferimento 
per l’ideazione e l’attuazione di proposte formativo-didattiche non solamente per i portatori di 
handicap, ma per tutti i ragazzi scarsamente motivati, con difficoltà relazionali e dispersi. 

Il C.I.P. si configura come una sorta di classe aperta in cui ogni alunno, lavorando per compiti di 
“realtà”, “impara facendo” secondo la strategia che dal fare porta al “sapere”, al “saper fare” e, 
infine, al “saper divenire”.Il progetto vuole essere una proposta di attività volte al superamento di 
remore e diffidenze nei riguardi dell’Istituzione Scolastica e costituire un valido presupposto per il 
superamento di ogni forma latente di emarginazione di tutti quei ragazzi che, non riconosciuti nei 
loro reali problemi, subiscono un ritmo scolastico a loro poco adeguato. 

Le sollecitazioni didattiche, la varietà di stimoli, l’allargamento dei rapporti affettivi e sociali 
tenderanno a far acquisire agli alunni abilità e competenze più adeguate. L’ideazione, 
progettazione e sperimentazione di mezzi più agevoli per la comunicazione, l’accessibilità alle 
strutture, la piena considerazione delle reali esigenze degli alunni in relazione alle attività 
proposte consentiranno una reale integrazione nell’intero contesto scolastico. 



 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Il primo istituto comprensivo ricerca e agevola in ogni modo un costante rapporto di 
collaborazione e informazione con le famiglie degli alunni attraverso una pianificazione degli 
incontri. Inoltre al fine di favorire le famiglie sono stati programmati i seguenti momenti 
d’incontro: 

 Assemblee informative all’inizio e nel corso dell’anno 

 Incontri scuola-famiglia nel corso dell’anno scolastico 

 Consigli di classe aperti ai rappresentanti dei genitori 

 Incontri in occasione della consegna delle schede di valutazione 

ACCOGLIENZA 

L’inizio dell’anno scolastico la nostra scuola, si adopera per promuovere l’accoglienza dei genitori 
e degli alunni.  

È necessario infatti facilitare l’approccio degli alunni alla nuova realtà scolastica, per favorire un 
passaggio graduale da un ambiente conosciuto ad uno nuovo.  

A tale scopo vengono predisposte varie attività di accoglienza. 

CRITERI PER L’UTILIZ ZO DELLE RISORSE FINANZIARIE 

I fondi che il M.I.U.R. assegna all’Istituzione Scolastica vengono utilizzati per:  

 realizzare i progetti specificiai quali sono destinati, secondo quanto indicato nei piani di 
previsione allegati ai progetti stessi 

 garantireil normale funzionamento amministrativo e organizzativo generale  

 garantire il funzionamento didatticoordinario della scuola. 

La Scuola si impegna a reperire ulteriori risorsemediante la presentazione di specifici progetti a: 

 Ente locale, allo scopo di integrare gli arredi  della Scuola o per iniziative e progetti che 
coinvolgono reti di scuole 

 Enti sovraccomunali (Comunità Europea-Provincia–Regione) per implementare la 
progettualità del POF. 

 Soggetti privati, anche sotto forma di sponsorizzazione, interessati e/o disponibili a 
collaborare con la scuola per la promozione di attività culturali rivolte agli alunni, alle 
famiglie, ai docenti e al personale A.T.A. 

 Le famiglie degli alunni contribuiscono alla copertura finanziaria delle spese connesse alla 
realizzazione del POF limitatamente alle uscite didattiche e ai viaggi d’istruzione.  
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 In ogni caso le quote poste a carico delle famiglie devono essere di importo modesto e non 
devono comunque costituire motivo di esclusione dalle attività programmate.  

BORSA DI STUDIO “PIPPO AGLIOZZO”  

Grazie alla generosa donazione della vedova Agliozzo – moglie dell’indimenticato docente di 
tecnologia della nostra scuola- è stato costituito un fondo per l’istituzione di un’annuale Borsa di 
Studio al merito. 

Il premio è assegnato agli alunni che durante l’anno scolastico o nel triennio si sono 
particolarmente distinti nel profitto, nella condotta, nell’impegno e nella socializzazione.  

La gestione dell’annuale concorso, disciplinato da un apposito regolamento, è curata da un 
docente Funzione Strumentale.  

Il Consiglio d’Istituto nell’anno scolastico 2010/2011 ha deliberato di intitolare l’aula multimediale 
alla memoria del prof. Pippo Agliozzo. 

L’AUTOVALUTAZIONE EL  POF 

La scuola si pone il problema di predisporre strumenti idonei per controllare, verificare e infine 
valutare la propria Offerta Formativa. Per assolvere a questo compito ha individuato la seguente 
metodologia di lavoro: 

 Il Consiglio d’Istitutovaluta le proposte e ne misura la congruità sul piano organizzativo, 
economico e della ricaduta sull’operato dell’intera scuola. 

 Il Collegio dei Docentiha il compito di programmare e verificare l’attuazione del POF e 
valutare, al termine dell’anno scolastico, l’efficacia prodotta sul processo formativo degli 
alunni anche durante l’anno scolastico si potranno apportare, se necessario, correzioni e 
integrazioni. 

 I Consigli di Classeelaborano una specifica programmazione che tiene conto della realtà 
riscontrata e dei bisogni accertati. Coordinano le attività dei singoli docenti 
ammortizzandoli con gli obiettivi della programmazione. Verificano i risultati e ne rendono 
partecipe l’intera scuola. Tengono i contatti con le famiglie. 

 Le Funzioni Strumentalicontribuiscono, nelle varie aree di intervento, a rendere più efficace 
e completo il progetto formativo ed hanno il compito di raccogliere dati, da 
sottoporreall’analisi del Collegio dei Docenti per una  valutazione completa del lavoro 
realizzato nell’ambito del POF 

 Il Dirigente Scolastico, con l’ausilio dei collaboratori, ha il compito di controllare e misurare 
tutta l’azione formativa della scuola e di rapportarla anche con altre componenti, coinvolte 
ed interessate quali i genitori, le Istituzioni locali e centrali e le altre scuole. 

 La scuola infine partecipa a tutte le iniziative di autovalutazioneche verranno messe in atto 
attraverso strumenti telematici. 

 La Funzione Strumentale POF, inoltre, provvede ad elaborare forme di verifica globale 
sull’efficacia di tale documento, strutturando schede per la valutazione di tutte le attività e 
le azioni previste dal documento. 



 

VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEI PROGETTI  

La valutazione dei progetti relativi all’ampliamento dell’offerta formativa terrà conto dei criteri di 
trasparenza e di documentabilità per: 

 Prendere coscienza dell’evoluzione dei processi in atto 

 Per adottare diverse soluzioni a difficoltà che si potrebbero incontrare 

 Per esplicitare informazioni sulle varie metodologie da adottare 

 Per rendere chiari i modi dell’organizzazione attraverso i quali possono essere sviluppati 
alcuni punti relativi al Piano dell’Offerta formativa 

Le modalità della valutazione saranno individuate in relazione alla specificità di ogni progetto 
formulato e ogni singolo progetto sarà monitorato utilizzando un’apposita scheda. 

Fase delicatissima della progettazione sarà, infatti, il monitoraggio da cui sarà possibile  valutare 
l’operato dei gestori del progetto stesso a partire dal D.S., al Collaboratore scolastico, al D.S.G.A. e 
in particolare ai docenti e al responsabile del progetto. 

L’attività sarà monitorata, in itinere, attraverso le relazioni dei docenti e tramite questionari 
proposti agli alunni e alle famiglie riguardo al gradimento, all’interesse, alla partecipazione e 
all’apprendimento. 

È cura del Dirigente Scolastico attivare il controllo di gestione per verificare la congruità tra gli esiti 
dei progetti e le risorse economiche impegnate. 

Durante lo svolgimento del progetto, qualora il numero degli alunni partecipanti diminuisca della 
metà, il progetto non verrà più ultimato. 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

La qualità dell’offerta formative dell’istituto sarà attivata da iniziative di monitoraggio. 

il collegio dei docenti sulla base dei dati raccolti e avvalendosi di indicatori analizzerà le seguenti 
tematiche: 

 Risorse umane e finanziarie interne utilizzate 

 Risultati dell’istruzione in termini di obiettivi didattici raggiunti 

 Risultati conseguiti sulla base dell’organizzazione generale del servizio scolastico 

 Analisi dei risultati relazionata agli obiettivi didattici, alle richieste e alle attese dell’utenza 

L’autovalutazione viene strutturata secondo le seguenti indicazioni: 

I. Schede di monitoraggio alle famiglie sul gradimento del servizio scolastico che riguardano 
informazioni su: 

 Attività didattiche  

 Servizio offerto dal personale amministrativo 

 Incontri scuola famiglia 

 Partecipazione alla vita scolastica  

 Attività integrative 
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II. Schede di monitoraggio ai docenti sul gradimento del clima scolastico che riguardano 
informazioni su: 

 Rapporti con la dirigenza 

 Collaborazione all’interno della scuola 

 Riconoscimento della didattica perseguita 

 Rapporti con gli alunni 

III. Schede di monitoraggio al personale A.T.A. sul gradimento del clima scolastico che 
riguardano informazioni su: 

 Rapporti con la dirigenza 

 Rapporti con la segreteria 

 Rapporti con i docenti 

 Rapporti con le famiglie degli alunni 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

D.S.G.A. 

 SOVRINTENDE ai servizi generali e amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione, avendo il personale 
ata alle sue dirette dipendenze 

 ORGANIZZA l’attività del personale ata nell’ambito delle direttive impartite dal dirigente scolastico  

 ATTRIBUISCE al personale ata incarichi di natura organizzativa ed autorizza prestazioni eccedenti l’orario 
d’obbligo 

 SVOLGE attività di istruzione,predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili 

 È funzionario delegato 

 Firma tutti gli atti di sua competenza 

 È ufficiale rogante 

 È consegnatario dei beni mobili 

 Può svolgere attività tutoriale, di aggiornamento e formazione 

 Può svolgere incarichi ispettivi  

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Il ruolo del personale amministrativo è di supporto all'azione didattica e la valorizzazione delle competenze del 
predetto personale è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio, il processo comunicativo tra le diverse 
componenti scolastiche e per il conseguimento delle finalità educative. 

Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di utilizzare strumenti di 
tipo informatico. 

Il personale amministrativo: 

 Svolge attività di collaborazione con il D.S.G.A. 

 Risponde al telefono con la denominazione dell'istituzione scolastica e il proprio cognome o nome. 

 Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla 
documentazione amministrativa prevista dalla legge. 

 Collabora con i docenti al fine di assicurare il miglior servizio scolastico. 

 Assicura rapporti collaborativi e formativi di fronte alle richieste degli alunni. 

 Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell'orario di servizio. 

 Trasparenza di lavori eseguiti nei confronti dell’ufficio e del pubblico. 

 Rilascio certificati di servizio docenti ed ATA - Rilascio certificati alunni. 



 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Hanno il compito di: 

 Essere puntuali nell’orario previsto 

 Accogliere gli alunni 

 Sorvegliare gli alunni (all’ingresso, all’uscita e all’intervallo) 

 Collaborare con i docenti  

 Accogliere il pubblico 

 Tenere puliti i locali assegnati 

 Custodia/sorveglianza dei beni 

 Aiutare i disabili, negli spostamenti, per l’accesso ai servizi 

ORARIO DI RICEVIMENTO 

Gli uffici di segreteria ricevono tutti i giorni dalle ore 11,00 alle ore 12,00. 

L’ufficio di presidenza riceve tutti i giorni previo appuntamento. 
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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI  

Elaborato a norma del D.P.R. 249/98. 

COMPORTAMENTI NON CONFORMI SANZIONI ORGANI COMPETENTI AD 
IRROGARE LE SANZIONI 

1. Ripetuti ritardi – entrate posticipate; 
2. Abituale mancata giustificazione 

delle assenze e delle uscite 
anticipate; 

3. Assunzione di atteggiamenti che 
disturbano la lezione con: 

 Chiacchiera continua; 

 Svolgimento di compiti diversi 
da quelli in orario; 

 Uscita dall’aula senza permesso; 

 Lancio di oggetti in classe; 

 Mancato rispetto delle norme 
contemplate nel regolamento 
d’Istituto e/o di classe. 

Ammonizione verbale. 

Ammonizione scritta. 

Convocazione dei 
genitori. 

Colloqui con la famiglia 
per provvedimenti 
concordati. 

Docenti o, nel caso di 
situazioni 
particolarmente 
complesse, richiamo da 
parte del Dirigente 
scolastico 

1. Danneggiamento o deturpamento 
volontario o per negligenza di: 

 Sussidi didattici, arredi, 
attrezzature, locali, spazi verdi; 

 Oggetti o capi di abbigliamento dei 
compagni e/o del personale della 
scuola; 

2. Appropriazione indebita di materiale 
scolastico e/o oggetti di proprietà 
altrui. 

3. Manomissione di registri e/o 
documenti scolastici. 

Ammonizione scritta e 
convocazione dei 
genitori. 

Restituzione di quanto 
sottratto, anche 
attraverso l’acquisto 
dell’oggetto. 

Severa ammonizione 

Docenti o, nel caso di 
situazioni 
particolarmente 
complesse, richiamo da 
parte del Dirigente 
scolastico 

1. Uso di un linguaggio non adeguato 
all’ambiente scolastico; 

2. Utilizzazione di un abbigliamento 
poco decoroso, non adeguato 
all’ambiente scolastico; 

3. Assunzione di comportamenti 
irriguardosi, insulti verbali, 
atteggiamenti provocatori, 
intimidatori e offensivi nei confronti 
dei compagni e di tutto il personale 
della scuola, aggressioni fisiche. 

Ammonizione dell’alunno 
e comunicazione alla 
famiglia; 

Convocazione dei genitori 
per iscritto. 

Docenti o, nel caso di 
situazioni 
particolarmente 
complesse, richiamo da 
parte del Dirigente 
scolastico 

1. Possesso ed uso di oggetti indebiti 
(laser, cutter, telefono cellulare) 

Sequestro degli oggetti e 
riconsegna solo ai 
genitori dell’alunno. 

Dirigente scolastico 



 

L’irrogazione della terza sanzione disciplinare dell’ammonizione scritta sul registro di classe  o 
della  sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni potrà comportare, per gli alunni destinatari 
dei provvedimenti, l’esclusione dai viaggi di istruzione.Le sanzioni disciplinari sono sempre 
temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio 
della riparazione del danno. Tuttavia la reiterazione dei comportamenti non conformi al 
regolamento può comportare una ripercussione sulla valutazione del comportamento nella 
scheda personale. 
Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la 
possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 

ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LE SANZIONI 
Le sanzioni disciplinari del presente regolamento sono inflitte dai docenti della classe, dal Capo 
d’Istituto; la sospensione fino a 15 giorni sarà proposta dal competente Consiglio di Classe 
convocato, nella composizione allargata ai genitori degli alunni, su proposta di almeno un terzo 
dei suoi componenti. Il Consiglio di Classe decide a maggioranza non senza aver consentito 
all’alunno di esporre le proprie ragioni.  
In caso di parità prevale il voto del presidente. Nel caso in cui, del Consiglio di Classe, riunito in 
sede disciplinare, facciano parte i genitori degli alunni per i quali il Consiglio medesimo sia 
chiamato a deliberare, gli stessi parteciperanno alla riunione limitatamente alla fase istruttoria. 

IMPUGNAZIONI 
Avverso la sanzione disciplinare di sospensione fino a 15 giorni, del presente Regolamento è 
ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla notifica, all’Organo di Garanzia interno alla scuola. 
Avverso le sanzioni disciplinari del presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui 
all’art.328, comma 2 e 4 del D.L. n°297 del 16/4/94. 

ORGANO DI GARANZIA 
E’ presieduto dal Capo d’Istituto, che ne è membro di diritto e dura in carica un anno. E’ composto 
da due docenti e da due rappresentanti dei genitori designati dal Consiglio d’Istituto. Il Consiglio 
d’Istituto designa, altresì, un membro supplente per ciascuna componente rappresentata 
all’interno dell’organo di garanzia. 

NORME DI RINVIO 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al D.P.R. 249 del 24/6/98 

 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

 

(in applicazione del D.P.R. n. 122 del 22/06/2009) 

La scuola oltre che all’istruzione e all’educazione degli alunni è impegnata in un costante processo di formazione 
che aiuti l’alunno a diventare un cittadino rispettoso delle regole che disciplinano i rapporti di convivenza civile 
in una comunità.La valutazione del comportamento degli alunni, come previsto dall’art. 7, si propone di favorire 
l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza 
nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti 
altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.  

Il comportamento degli studenti, valutato dal Consiglio di Classe, concorrerà alla valutazione complessiva dello 
studente e determinerà, se insufficiente, la non ammissione all’anno successivo di corso o agli esami di Stato.  

Il voto di condotta, attribuito dall’intero Consiglio di Classe, sarà espresso in decimi, secondo i parametri della 
tabella di seguito riportata. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI  
VOTO 

SECONDARIA 
GIUDIZIO 
PRIMARIA 

DESCRIZIONE 

10 Ottimo 

Scrupoloso rispetto del Regolamento Scolastico e del Patto Educativo di 
Corresponsabilità. 

Frequenza assidua alle lezioni e puntuale giustificazione delle assenze e dei ritardi. 

Vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni.  

Impegno continuo e non selettivo 

Comportamento corretto e responsabile. 

Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche. 

Ruolo propositivo e collaborativo all’interno della classe 

9 Distinto 

Scrupoloso rispetto del Regolamento Scolastico e del Patto Educativo di 
Corresponsabilità. 

Frequenza costante alle lezioni e regolare giustificazione delle assenze e dei ritardi. 

Vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni.  

Costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni.  

Comportamento corretto e responsabile. 

Regolare svolgimento delle consegne scolastiche. 

Ruolo propositivo all’interno della classe 

8 Buono 

Regolare rispetto del Regolamento Scolastico e del Patto Educativo di 
Corresponsabilità. 

Frequenza normale alle lezioni e regolare giustificazione delle assenze e dei ritardi. 

Interesse e partecipazione selettivi 

Soddisfacente svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche. 

Normale partecipazione nel gruppo  classe 

7 Sufficiente 

Incostante rispetto del Regolamento Scolastico e del Patto Educativo di 
Corresponsabilità. 

Frequenza irregolare alle lezioni connotata da assenze e ritardi. 

Partecipazione ed impegno  discontinui. 

Presenza di episodi sanzionati con provvedimenti disciplinari da parte dei docenti. 

Partecipazione poco collaborativa al funzionamento del gruppo classe. 

6 Sufficiente 

Incostante rispetto del Regolamento Scolastico e del Patto Educativo di 
Corresponsabilità. 

Frequenza irregolare alle lezioni connotata da assenze e ritardi. 

Comportamento incostante per responsabilità e collaborazione, con notifica alle 
famiglie e ammonizioni scritte e/o sospensioni. 

Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni. 

Mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni. 

Discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche. 

5 Non 
sufficiente 

Grave inosservanza del Regolamento Scolastico e del Patto Educativo di 
Corresponsabilità. 

Episodi persistenti di comportamenti negativi che indicano la volontà di non 
modificare l’atteggiamento (atti di bullismo, atti vandalici verso le strutture 
scolastiche, ecc). 

Comportamento incostante per responsabilità e collaborazione, con notifica alle 
famiglie e ammonizioni scritte del Dirigente Scolastico e/o sospensioni. 

Completo disinteresse e scarsa partecipazione alle attività scolastiche. 

Rapporti problematici e comportamento scorretto verso compagni e personale  

scolastico. 

Inesistente socializzazione e funzione negativa nel gruppo classe. 

N.B.Il voto di comportamento è attribuito anche per mancanze commesse fuori dall’Istituto, purché i fatti siano 
connessi alla vita scolastica. 



 

REGOLAMENTO DEL GRUPPO H 

PREMESSA 

La legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate” all’art. 15 comma 2 stabilisce che “Presso ogni circolo didattico ed 
istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro 
composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle 
iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo”. 

La legge quadro indica i componenti del Gruppo di studio e di lavoro in modo alquanto generico 
(insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti) e nulla viene detto circa la consistenza 
numerica del gruppo stesso, come vengono individuati i componenti, quanto tempo durano in 
carica. Secondo una prassi oramai consolidata, la composizione del gruppo H di Istituto deve 
prevedere:-una pluralità di partecipanti, sia del mondo scolastico che di quello extrascolastico, per 
realizzare una rete istituzionale che permetta una integrazione globale della persona disabile, la 
realizzazione di un vero “progetto di vita” e il ruolo dei componenti: 

I DOCENTI  

offrono consulenza in relazione a: 

- compilazione documenti 

- strumenti di osservazione 

- attività di ricerca 

- programmazione e verifica 

- coordinamento PEI e programmazione della classe 

I GENITORI  

offrono: 

- opportunità di collegamento tra la scuola ed il territorio 
- contributi esperienziali 

PSICOLOGI – NEUROPSICHIATRI  

offrono consulenza specifica in merito a: 
- caratteristiche della personalità ed alle caratteristiche socio-affettive degli alunni 
- strategie per il miglioramento delle dinamiche relazionali 
- definizione del progetto di vita 
Art. 1 Composizione 

 Il Gruppo di Studio e di Lavoro di Istituto (GLH)  è composto da: 

 Dirigente Scolastico;  

 F.S. Area 5 ins.  

 tutti gli insegnanti di sostegno dei tre ordini di scuola; 

 tre rappresentanti dei docenti curriculari, uno per ogni settore scolastico: per 
l’Infanzia ... per la Primaria …  per la Secondaria …. 

 n. 1 Rappresentante i genitori dei ragazzi in situazione di handicap frequentanti la 
scuola; 

 n. 1 Referente dell’Unità Multidisciplinare dell’ Azienda Sanitaria Provinciale 
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Art. 2 Competenze 

Il Gruppo di Studio e di Lavoro di Istituto presiede alla programmazione generale dell'integrazione 
scolastica nella scuola e ha il compito di «collaborare alle iniziative educative e di integrazione 
previste dal piano educativo individualizzato» (Legge n. 104/1992, art. 15, comma 2) dei singoli 
alunni. Per quanto attiene alle attribuzioni specifiche, interviene per:  

 analizzare la situazione complessiva nell'ambito dei plessi di competenza (numero degli 
alunni in situazione di handicap, tipologia degli handicap, classi coinvolte);  

 analizzare le risorse dell'Istituto scolastico, sia umane che materiali;  

 predisporre una proposta di calendario per gli incontri dei Gruppi «tecnici»;  

 verificare periodicamente gli interventi a livello di Istituto;  
formulare proposte per la formazione e l'aggiornamento, anche nell'ottica di prevedere corsi di 
aggiornamento per il personale della scuola.  

Art. 3 – Riunioni  

Il Gruppo si riunisce di norma due-tre volte l’anno - indicativamente nei mesi di settembre, 
febbraio e maggio. 

Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore del sostegno o quando ne 
facciano richiesta almeno 1/3 dei componenti. 

Il GLH d’Istituto si riunisce in seduta plenaria, o ristretta( con la sola presenza degli 
operatoriscolastici) o dedicata (con la partecipazione dei soggetti che si occupano di un particolare 
alunno). 

L’ordine del giorno determinerà la composizione della riunione del GLH d’Istituto a 
insindacabilegiudizio del Dirigente Scolastico: 

Sono di esclusiva competenza dell’Istituzione Scolastica: l’organizzazione interna 
d’Istituto,richieste e proposte di gestione degli organici del personale scolastico rilevate attraverso 
ladisamina dei piano di studi personalizzati e dei PEI. 

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. 

Art. 4 – Durata in carica 

I membri del Gruppo H di Istituto durano in carica 1 anno. 
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