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C\APITOLO I 

 

IL POF 

 

E’ il Piano dell’offerta formativa introdotto per effetto del DPR. 275/99 che delinea le linee 

distintive dell’istituto, l’ispirazione culturale e pedagogica, le scelte didattiche, metodologiche e 

organizzative:   

tutti impegni che si concretizzano nella “MISSION” della scuola, rendicontano le attività 

svolte, esplicitando le INDICAZIONI NAZIONALI. Esso è un prezioso strumento di lavoro per 

tutti  i docenti, gli studenti e le loro famiglie poiché  costituisce  il contratto formativo tra la scuola e 

i cittadini. Viene elaborato sulla base della richiesta formativa espressa dall’utenza poi condivisa dal 

Collegio dei Docenti che ne fa uno strumento operativo su parere favorevole del Consiglio 

d’Istituto. E’ disponibile nelle diverse sedi dell’ istituto e sul sito della scuola. Viene verificato 

attraverso questionari rivolti ai docenti e ai genitori e mediante un Piano di Miglioramento atto ad 

individuare i punti di forza e di debolezza dell’ azione didattica e formativa dell’istituto. 

 

LINEE GUIDA DELL’IMPIANTO EDUCATIVO-DIDATTICO-FORMATIVO 

Il POF è uno strumento di comunicazione in grado di far conoscere le proposte, le attività e 

la progettualità che nella nostra scuola  si muovono  sulla via dell’innovazione.   La visione che sta 

alla base del progetto d’istituto, inquadra la scuola  come comunità di ricerca, di studio, di 

educazione  e di formazione integrale: umana e civile;  ripercorrendo l’idea di ‘’scuola’’ che ebbe 

origine nell’antica  Grecia: l’Accademia di Platone, il Liceo di  Aristotele, il  Giardino di Epicuro.  

In quest’ottica, la scuola diventa punto  di incontro e di confronto, continuo e dialogante 

dalla cui  dialettica  scaturisce la crescita  individuale di tutti i soggetti che vi interagiscono. I 

docenti intendono promuovere negli alunni, la motivazione all’apprendimento  e alla ricerca di 

significato, attraverso la valorizzazione delle diversità individuali, linguistiche e culturali   come 

condizioni irrinunciabili per garantire pari  opportunità di  accesso  ai saperi e di successo nel 

mondo scolastico e lavorativo.  

Per il raggiungimento delle finalità educative, si muoverà dai nuclei tematici  delle 

discipline e dalle connessioni  e interconnessioni multidisciplinari. 

Saranno rispettati tutti gli stili cognitivi   degli alunni, i tempi individuali  e si attueranno 

piani   di studio  personalizzati  sia per promuovere le eccellenze che per  supportare gli alunni con 

diverse abilità o stranieri. 
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Al fine di valorizzare la sfera  affettivo -  relazionale, nonché corrette  modalità di approccio 

e di gestione nelle relazioni   interpersonali, fondamentale è il momento dell’accoglienza  degli   

alunni  e delle loro famiglie, favorendo un setting  positivo, gioioso,  inclusivo e collaborativo  che 

permette la distinzione  dei ruoli e la condivisione  degli scopi  e dei valori. 

La nostra metodologia   privilegia  il ‘’paradigma del fare,’’ attraverso  il tutoring, il 

cooperative  learning, il circle  time, il problem-solving,  il decising  maiking, il pensiero divergente 

e la creatività. Cercheremo di coinvolgere  gli studenti mediante un approccio motivazionale e non 

convenzionale, per un feedback sia sul piano emotivo che affettivo-relazionale e cognitivo.  Si 

creeranno cosi, le condizioni favorevoli all’efficacia degli apprendimenti, predisponendo  situazioni  

operative nelle quali, gli alunni dei  tre ordini di  scuola potranno scoprire, analizzare,  costruire 

concetti, procedure, formulare  ipotesi e possibili soluzioni soprattutto creative per sviluppare un 

pensiero libero  e  critico.  

La  nostra scuola intende  fornire ai propri  studenti saperi reali perché  significativi e 

contestualizzati e competenze chiave  spendibili  nei diversi contesti di vita, così come  richiesto  da 

Lisbona 2020. La Commissione,  infatti,  ritiene che l’UE 2020    ‘’….deve  essere guidata da fattori 

di stimolo  imperniati  su tre priorità: prima fra tutte, una crescita basata sulla conoscenza  in un 

mondo in cui i prodotti e i processi si differenziano in funzione dell’innovazione …’’. Viene  

auspicato inoltre,  il coinvolgimento di tutti i cittadini e quindi degli alunni e delle loro famiglie in 

modo partecipativo, per l’acquisizione  di nuove  competenze, ponendo  l’accento soprattutto sulla 

creatività e  sull’innovazione . 

La valutazione oggi è uno degli  strumenti chiave  nel quadro di una cultura scolastica  

intesa  come certificazione  e come qualità  dell’offerta  formativa. 

Come recita  il rapporto UNESCO della Commissione  Internazionale  sull’Educazione  per 

il XXI ° secolo ’’….ogni pratica valutativa e in se stessa istruttiva….fornisce  alle parti  implicate 

una  migliore  comprensione di ciò che fanno….diffonde la capacità di innovazione e conduce ad un 

riesame delle priorità e della compatibilità tra scelte e risorse….’’  Valutare dunque, significa  

orientare  le pratiche educative, renderle pubbliche e farle circolare;   individuare cioè  i correttivi o 

le misure di miglioramento da applicare. In questa fase vengono coinvolte le diverse componenti 

della scuola ( STAKEHOLDER)  che fungono da impulso per la creazione  di un cultura 

collaborativa  per la strutturazione di un  percorso non frammentario e classificato ma continuativo 

e classificante. Pienamente rispondenti alla L.53/2003, al D.L.n°59 del 18 /02/2004, al D.M. 

31/07/2007 e alla Direttiva Ministeriale  n.68  del 07/08/2007,  l’impianto didattico  progettuale  e 

le gite d’istruzione  sul territorio, finalizzate   alla conoscenza diretta  delle figure preposte alla 

tutela della legalità, sono finalizzate  alla  formazione dei cittadini di domani nella consapevolezza 
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che nessun  principio di legittimazione  gode della gratuità  ma deve essere   perseguito, 

conquistato, protetto e difeso. 

Grande attenzione si porrà  nei confronti dei bambini con diverse abilità presenti nel nostro 

istituto : sarà proprio per questi alunni che si progetteranno   attività laboratoriali e multimediali, al 

fine di sviluppare  la sfera linguistica, espressiva ,creativa e logica, potenziando   l’autostima e  

l’autonomia  attraverso la gratificazione. 

 

Determinanti saranno  due organi quali il G.L.H.I.S.  costituito dal dirigente scolastico, da 

insegnanti   di sostegno e  da genitori  e il G.L.I., il gruppo di lavoro per  l’inclusione  che  

elaboreranno strategie  mirate,  idonee al conseguimento  degli obiettivi   formativi programmati per 

questi alunni. 

La presenza nella scuola  di bambini provenienti da altre   culture, diverrà una straordinaria 

opportunità per la conoscenza  intenzionale  di esperienze  diverse. 

Grande attenzione sarà rivolta ad ogni alunno nella   interezza, attivando strategie ed 

itinerari  pedagogici e didattici  che classificano    l’intervento   come  intenzionale  e sistematico.  

La continuità  dell’iter  formativo  è  un importante obiettivo nel  processo educativo: le  

esperienze maturate all’interno del percorso formativo di ogni   bambino,  dovranno essere 

conosciute dai docenti del successivo segmento scolastico per comprenderne le modalità  di 

attuazione e le difficoltà  nell’acquisizione di determinate abilità e competenze . 

La verifica   e la valutazione  saranno  intese come un  processo dinamico  atto ad 

evidenziare tutte le fasi del percorso di  insegnamento/ apprendimento. La verifica sarà iniziale, in 

progress e finale, al termine di ogni quadrimestre,  attraverso una raccolta di informazione oggettive 

sulle modalità con le quali l’alunno procede nella propria  storia scolastica.  Allo scopo di un  

controllo  costante   dei   risultati  raggiunti verranno somministrate le prove  INVALSI  del sistema 

nazionale per la valutazione degli apprendimenti. 

In questi anni , abbiamo saputo tessere  buone relazioni con le famiglie,   con le autorità del 

territorio licatese  e collaborazioni esterne  per attività e concorsi  per i nostri studenti- 

Abbiamo sempre cercato di coinvolgere   i genitori  nella  gestione del rapporto educativo 

sulla scia della trasparenza  e della condivisione  ed è  per questi motivi  che  il nostro  istituto  

stipula  con le famiglie il contratto formativo;  l’osservanza  della  Carta  dei Servizi  rende noto  

come la nostra scuola si pone sulla base  della richiesta formativa  dell’utenza.   

Alla luce di quanto esposto,  si evince  che   la nostra istituzione  scolastica  non è  

autoreferenziale, ma si assume impegni e responsabilità  condivisibili ,  affidabili e verificabili.   
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IL PROCESSO FORMATIVO 

La scuola, deve assumere dunque  un ruolo centrale ponendo in atto processi educativi che 

guidino i nostri studenti a sentirsi parte della comunità e a costruire la propria identità  per 

individuare il proprio ruolo nel mondo esistenziale e lavorativo. In linea con quanto auspicato dai 

documenti di “Lisbona 2020”, parte integrante della ”MISSION”del nostro istituto  sarà quella di 

orientare i nostri studenti al knowledge management, garantendo il successo formativo e 

l’inserimento nel mondo lavorativo. 
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CAPITOLO II 

 

 

 

 

 

IL CONTESTO 

 

L’istituto Comprensivo “G.Marconi”, da sempre attento alle esigenze dell’utenza, ha 

formulato la propria Offerta Formativa come risposta istituzionale ai bisogni, tenendo conto le 

caratteristiche culturali e socio-economiche del territorio. 

 L'Istituto Comprensivo Marconi è ubicato ai confini della zona storica della città di Licata,la cui 

popolazione è di circa 38.000 abitanti .L'economia  della città si basa in prevalenza sull'attività 

agricola e peschereccia. Quasi inesistente è il settore secondario che si limita alla presenza di 

piccole imprese locali;negli ultimi anni si registra un incremento del Terziario  legato al Turismo, 

considerate le bellezze paesaggistiche e culturali della città. La composizione della struttura sociale 

su cui insiste l'Istituto registra la presenza di lavoratori legati alle suddette attività, artigiani e 

operatori del Terziario. La popolazione del quartiere è costituita in prevalenza da autoctoni ma si 

registra la presenza di immigrati comunitari ed extracomunitari. L'utenza scolastica consta della 

presenza di alunni provenienti da tutto il territorio licatese, non solo dal Quartiere di ubicazione, 

sono inoltre presenti alunni stranieri, con una esigua percentuale, ma di cui si registra un graduale 

aumento negli ultimi anni, l'Istituto si caratterizza, inoltre, per la sua disponibilità all'accoglienza 

dei minori provenienti da Case-Famiglia. La scuola interagisce positivamente con Istiutuzioni e 

Associazioni di volontariato presenti nel Territorio. Per rispondere ai bisogni degli alunni,delle 

famiglie e del territorio,considerando anche le caratteristiche dell'utenza,l’ Istituto attua numerosi 

interventi volti a prevenire la Dispersione Scolastica e a favorire il successo formativo 

A decorrere dall’A.S. 2007/2008, con Decr. Ass. Reg. n°727 del 01/08/2007, ad essa viene 

accorpata la scuola dell’Infanzia “Giovanni XXIII” con  tre sezioni. 

 Attualmente si compone della: 

- Scuola Secondaria di I Grado  plesso “G. Marconi -  operante con 16 classi; 
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- Scuola Primaria - plesso “Dino Liotta” -  operante con 18 classi; 

- Scuola dell’Infanzia -  funzionanti con 8 sezioni: 4 sezioni nel plesso “Olimpia”, 

le rimanenti 4 sezioni della scuola dell’Infanzia “Giovanni XXIII” hanno sede nel plesso “G. 

Marconi”.  

In tutti gli edifici sono stati attuati gli interventi per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche. 

                                                    LE FINALITA’ DEL NOSTRO ISTITUTO 

 

Art. 34 della Costituzione italiana: “La scuola è aperta a tutti” e promuove lo sviluppo 

della persona; a tal fine il nostro Istituto si impegna per essere: 

UNA SCUOLA INCLUSIVA 

volta al raggiungimento del benessere per tutti e alla piena realizzazione di sé;  

UNA SCUOLA EQUA 

che mira al successo formativo e alla rimozione degli ostacoli che non permettono una piena 

fruizione alla cultura  

UNA SCUOLA ATTENTA 

ai bisogni di ciascuno, impegnata in interventi di prevenzione , di educazione e di 

formazione 

UNA SCUOLA PARTECIPATA 

aperta alle famiglie e al territorio. 

Nell’ambito di un progetto articolato di ricerca e sperimentazione sulla continuità educativa, 

l’Istituto Comprensivo “G. Marconi” ritiene fondamentale procedere alla costruzione e al 

coordinamento del curricolo, sia sul piano teorico che su quello metodologico-operativo, alla luce 

delle Indicazioni Nazionali del 04/09/2012 e delle competenze-chiave europee (Raccomandazioni 

del Parlamento Europeo e del Consiglio 18/12/2006). La continuità nasce dall’esigenza primaria di 

garantire all’alunno il diritto ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno 

“sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto”, il quale, nelle varie tappe evolutive 

costruisce la propria identità. La scelta di finalità educative e di obiettivi generali comuni, 

garantisce la dimensione della continuità e dell’iter formativo poiché definisce con attenzione gli 

obiettivi disciplinari e trasversali all’interno di ogni singolo segmento di istruzione.   

La scuola Media “Guglielmo Marconi”, nel comune di Licata, ubicata in via Barrile, presso 

l’ex caserma della finanza, ,  inizia la sua attività nel 1967. 

In seguito si amplia e le classi sono ubicate in via Vespucci, via Colombo, via Barrile, via G 

Marconi. 
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Nel 1977/78 si trasferisce nei locali dell’ex ospedale. 

Nel 1985 si trasferisce nella sua attuale sede in via Egitto. 

L’istituto Comprensivo “G. Marconi” è stato istituito a decorrere dal 1° Settembre 2000 a 

seguito dell’approvazione del Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche nella Regione 

siciliana con D.A. 341 del 30/08/2000. Gli è stata riconosciuta l’autonomia con conseguente 

attribuzione della personalità giuridica con il D.A. 342 del 31/08/2000 

 

 

LE NOSTRE SCUOLE 

 

 

 

LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

L'edificio scolastico  che ospita la sede centrale, si sviluppa attorno ad un Auditorium 

circondato da due corridoi con ampi ingressi. 

Il plesso è fornito di un grande spazio esterno utilizzabile per giochi sportivi o 

manifestazioni all'aperto. I locali, di varie dimensioni, sono distribuiti su due piani. 

I locali a disposizione  presentano un utilizzo legato a diverse esigenze. 

In particolare: 

− al piano superiore sono ubicate le classi della scuola Secondaria di I Grado; 

− al piano inferiore, oltre alle 4 classi quinte della scuola Primaria che occupano le 

aule del corridoio sinistro insieme a due aule delle medie e alle 4 sezioni della scuola dell’Infanzia 

che occupano le aule del corridoio destro, sono presenti: l'ufficio di Presidenza, gli uffici 

Amministrativi, l’Auditorium ed un'aula-docenti.  

Nel corso degli anni  la scuola si è dotata di laboratori particolarmente attrezzati: 

1 laboratorio di ceramica; 

1 laboratorio di informatica, 

1 aula allestita per le attività di arte-immagine; 

2 aule per le attività degli alunni disabili.  
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All'edificio è annessa un'ampia palestra attrezzata, dotata di locali igienici e spogliatoio e 

una palestra di piccole dimensioni utilizzata dalla scuola dell’Infanzia. 

 

 

 

 

LA SCUOLA PRIMARIA 

 

 

L’edificio scolastico ampio, luminoso ed accogliente è stato recentemente ristrutturato ed 

adeguato alle norme di sicurezza previste dalla legge.        

La sede si sviluppa su tre livelli: piano terra , 1° piano e  2° piano. Ogni piano, tranne 

l’ultimo è dotato anche di locali igienici  per disabili, rispondente alla normativa vigente in 

proposito. 

Nel plesso sono presenti 16 aule, un grande atrio, un lungo, ampio e luminoso 

corridoio affiancato da un grande cortile.  

Per gli alunni diversamente abili sono stati predisposti accessi con abbattimento delle 

barriere architettoniche. A tal proposito, il plesso è dotato anche di ascensore . 

Sono presenti laboratori uno dei quali allestito con i finanziamenti FESR PON 2007/2013: 

1 aula multimediale dotata di LIM  

1 biblioteca/aula-docenti; 

1 laboratorio manipolativo ed espressivo; 

1 cortile esterno per attività ricreative. 
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LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 

La Scuola dell’Infanzia “Olimpia”  si sviluppa su due livelli e dispone di: 

4 aule-sezioni: 3 ubicate a piano terra e una al piano superiore; 

1 refettorio; 

1 salone ; 

1 ampio ingresso; 

1 locale adibito a cucina;  

1 stanza blindata . 

Il plesso è circondato da un attrezzato giardino recintato. 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “GIOVANNI XXIII” 

Via Egitto n°1 

 

La scuola dell’Infanzia “Giovanni XXIII” ha sede nell’ala destra, del piano terra, del plesso 

”G. Marconi”.  

È costituita da: 

4 aule-sezioni; 

1 aula refettorio; 

1 palestra di piccole dimensioni attrezzata di giochi; 
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La scuola usufruisce del grande giardino che circonda il plesso e di uno spazio con giochi  

ubicata all’esterno  dell’edificio. 

 

CAPITOLO III 

 

 

FIGURE DI SISTEMA 

 

DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Prof. Maurilio Lombardo 

 

COLLABORATORI DIRIGENZA: 

Vicario:  Prof.ssa Ignazia Cannizzaro 

 2° Collaboratore: Ins. Vincenza  Fichera   

 

DOCENTI FUNZIONI STRUMENTALI: 

AREA 1 – Ins Di Rosa Carmela  

AREA 2 – Prof.ssa Alesci Tiziana 

AREA 3 – Prof.ssa Bonvissuto Concetta 

AREA 4 – Prof.ssa Mannino Caterina 

AREA 5 – Ins. Cinzia Licata D’Andrea 

COORDINATORI PLESSI: 

Sc. Primaria “Liotta”: ins. V. Fichera 

Sc. Infanzia “G.XXIII”: ins. D. Marra  

Sc. Infanzia “Olimpia”:ins.  M. Cellura 

 

LA DIRIGENZA: 
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  prerogativa del Dirigente  Scolastico, rappresentante legale dell’istituto,assolve i seguenti 

compiti:         

 assicura Il funzionamento dell’unità scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia 

formativa; 

 la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa (art. 4 D.I.gs 165/01); 

 l’adozione di atti e provvedimenti; 

 la direzione,  il coordinamento,  la valorizzazione delle risorse umane; 

 promuove l’autonomia sul piano gestionale e didattico; 

 l’esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati; 

 è responsabile della gestione delle risorse finanziarie, strumentali e dei risultati del 

servizio; 

 della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 è titolare delle relazioni sindacali. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO: 

 definisce obiettivi e programmi, 

 verifica la rispondenza dei risultati di indirizzo e di scelta che si esplicano nel POF e nel 

programma annuale.    

Il nostro Consiglio di Istituto è stato eletto il 27 novembre 2012,quest’anno si procederà a 

nuove elezioni rimanendo in carica per i prossimi tre anni. 

Il presidente uscente è la signora Caterina Ortega. Il Dirigente Scolastico è membro di diritto 

del Consiglio. 

 

COMPONENTE GENITORI: 

1 Alescio Annarita 

2 Di Falco Maria D. 

3 Fiordaliso Angela 

4 Florio Salvatore 

5 Grillo  Marcello A. 

6 Lo Presti Domenico 

7 Ortega Caterina 

8 Sanfilippo Grazia 

COMPONENTE DOCENTI:  

1 Alesci Tiziana 

2 Cannizzaro Ignazia 

3 Cellura Maria 



13 
 

4 Decaro Angela 

5 Di Rosa Carmela 

6 Fichera Vincenza 

7 Licata D’Andrea Gabriella T. 

8 Sensi Mariella 

 

COMPONENTE PERSONALE  A.T.A:  

1 Sciumè Maria 

2 Peritore Franco 

 

L’AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI AUSILIARI 

 

E’ gestita dal Direttore Maria Rosa Bonvissuto S.G.A.  che coordina l’attività 

amministrativa dell’istituto e il servizio svolto dagli assistenti amministrativi  e dai collaboratori 

scolastici. 

 N. 5  Assistenti Amministrativi : 

Vinciguerra Stefano, Sciumè Maria,Tedesco Angelo,  Mendolia Antonietta, Puma 

Giuseppe 

 n. 15  Collaboratori scolastici:  

assegnati nei vari plessi e responsabili delle pulizie e della vigilanza 

RICEVIMENTO DEL PUBBLICO 

Ufficio di Presidenza 

Il Dirigente Scolastico, Prof. Maurilio Lombardo, riceve il pubblico da Lunedì a Venerdì, 

dalle ore 11:00 alle ore 12:00 o per appuntamento. 

Ufficio di Segreteria 

Il D.S.G.A., Rag. Maria Rosa Bonvissuto e gli Assistenti Amministrativi ricevono il 

pubblico da Lunedì a Venerdì,  dalle ore 10:30 alle ore 12:30. 

 

 

COMMISSIONI  

 

 POF: Ins. V.Fichera, M.Cellura, M.Sensi, C.Di Rosa,. R. Di Carlo, C.Bonvissuto, 

A.M.Milano, C.Mannino le quali coordinano anche i dipartimenti disciplinari e si 

occuperanno della revisione del regolamento d’istituto. , 
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 COORDINATORI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI: gli stessi componenti della 

commissione POF. 

 REVISIONE DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO E CARTA DEI SERVIZI:  gli stessi 

componenti della commissione POF. 

 ACCOGLIENZA: tutti gli insegnanti che hanno le classi prime. 

 G.L.H.I.S. (Gruppo di Lavoro Handicap per l’Integrazione Scolastica) costituito da un 

operatore A.S.P. dott.ssa L. Giglia, da tutti i docenti di sostegno: G. Lo Coco, , A.Sardella, 

T.Cacciatore, (primaria); A.Graci,,V.Comparato, R.Iapichino, R.Volpe, G..Di 

Rosa,M.S.Duca,C.Gallè,S. LoPiano,C.Messina, T. Caruso. e da un rappresentante dei 

genitori degli  alunni disabili C.Graci e dal rappresentante dei genitori eletti nel consiglio 

d’istituto C.Ortega; fanno parte di questa commissione anche i docenti curriculari e i 

coordinatori delle classi in cui sono inseriti gli alunni disabili. 

 G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) previsto dalla C.M. n° 8 del 6 marzo 2013 

costituito dal dirigente scolastico Prof. M. Lombardo e dai docenti:  I. Cannizzaro, V. 

Fichera, G. Lo Coco,  C. Ortega, L. Di Prima, A. Graci, M. Burgio, G. Incorvaia, C. Di Rosa 

,C. Bonvissuto, T. Alesci, C. Licata D’Andrea,C. Mannino.      

 COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ: Prof.ssa A.Milano. 

 FORMAZIONE CLASSI: M. Celllura , D. Marra, (sc.infanzia), C.Ortega, F.Cavaleri, 

V.Fichera, C. Di Rosa (sc.primaria), I.Cannizzaro, G.Tardino, C.Mannino M.Burgio (sc. 

secondaria I grado) 

 COMITATO SPORTIVO STUDENTESCO:  D.S M.Lombardo,DSGA Bonvissuto Maria 

Rosa  DOCENTI: G.Lanzerotti, F.Muscarella, A.Graci, I.Molluzzo,  

 COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ DEL C.S.S. PROF. G.Lanzerotti. 

 COMMISSIONE CIRCOLO DI QUALITÀ DI ISTITUTO : dal D.S. M.Lombardo, dal 

D.S.G.A. M. Bonvissuto, dai docenti: R. Di Carlo, C. Licata D’Andrea e da un genitore 

C.Ortega 

 COMMISSIONE ELETTORALE: G. Vincenti, C. Licata, S. Vinciguerra . 

 

 REFERENTI: 

 

 per i Progetti PON e POR ins. C.Licata D’andrea;  

 per l’Educazione alla legalità ed alla convivenza civile ins. C.Di Rosa; 

 per l’Integrazione degli alunni in situazione di handicap: ins. G.Lo Coco e prof. A.Graci; 

 per l’Inclusione prof. M.Burgio, ins. C.Ortega; 

 per l’Educazione ambientale prof.ssa R.Di Carlo;  
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 per l’Educazione alimentare e all’affettività ins. V.Fichera;  

 per l’Educazione alla salute prof.ssa M.Pintacrona;  

 per gli Alunni stranieri prof.ssa G. Tardino 

 per le Pari opportunità uomo-donna prof.ssa A.M.Milano;  

 per la Dispersione scolastica e disagi della condizione giovanile prof.ssa C.Licata; 

 per i Beni Culturali prof.ssa C.Mannino; 

 per il Bullismo prof.ssa C. Bonvissuto; 

 per la Formazione e l’aggiornamento prof.ssa T.Alesci; 

 per la Continuità educativa, l’Orientamento scolastico ,il bullismoe il progetto COMENIUS 

prof.ssa C.Bonvissuto;  

 per le Attività complementari e integrative prof.ssa E.D’antona;  

 per i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (D.S.A.): ins. C.Ortega (scuola Primaria) e  

prof.ssa M.Burgio (sc. Secondaria I Grado);  

 per l’Educazione stradale prof R. Pullara; 

 per l’Educazione motoria, fisica e sportiva prof. G.Lanzerotti;  

 per l’Invalsi: prof.ssa I.Cannizzaro e ins. V.Fichera;  

 per il Trinity e COMENIUS  ins. G..Licata D’andrea(scuola primaria) 

 

 DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

 

 Coordinatrice Infanzia: M. Cellura 

 Coordinatrici Area Linguistico-Matematic- Antropologico: V. Fichera – M. Sensi (Scuola 

Primaria) 

 Coordinatrice Area Linguistico-Letteraria Sc. Secondaria 1° Grado: C. Bonvissuto 

 Coordinatrice Area Storico-Geografica: A. Milano 

 Coordinatrice Area Logico-Matematica: R. Di Carlo 

 Coordinatrice Area Linguaggi non verbali: C. Mannino 

 

 COMITATI 

 Comitato di Valutazione :prof.M.Burgio, ins LoCoco G. 

 Organo Interno di Garanzia (art. 2 del DPR n° 235/2007): D.S. prof. M.Lombardo, docenti: 

T.Alesci, I.Cannizzaro, genitori: M.R.Bennici, M.T.Curella. 

 Comitato Scientifico Didattico: composto dai dipartimenti disciplinari e dallo staff di 

dirigenza: prof. M.Lombardo, collaboratore vicario prof.ssa I.Cannizzaro, 2° collaboratore 

ins. V.Fichera, dalle  funzioni strumentali C.Di Rosa, C.Bonvissuto, A.Milano, C.Mannino, 

C.Licata D’andrea e dai coordinatori dei dipartimenti disciplinari. 

 Nucleo interno di autovalutazione: M. Cellura (SC. DELL’INFANZIA), V. Fichera 

(SC.PRIMARIA),T. Alesci, I. Cannizzaro (SC.SEC .DI I GRADO)  S. Vinciguerra (ATA) 
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 RESPONSABILI 

 

 Palestra prof. G.Lanzerotti; 

 Laboratorio Artistico prof.ssa C.Mannino, 

 Biblioteca: prof.sse R.Cambiano - L.Cellura per la sc. Secondaria, ins. C.Vaccaro per la sc. 

Primaria, 

 Laboratorio informatico ins. C.Licata D’andrea per la sc.Primaria e F.Muscarella per la sc. 

Secondaria; 

 Referente Beni Culturali prof.ssa C.Mannino;  

 Laboratorio alunni H: ins. G.Lo Coco per la Primaria, prof. A.Graci per la Secondaria; 

 Laboratorio musicale: prof.ssa C.Licata; 

 Divieto di fumo dei vari plessi vengono nominati i seguenti docenti: I.Cannizzaro per il 

plesso “Marconi”, G.Lanzerotti per la palestra,  M.Cellura per la scuola dell’Infanzia 

“Olimpia”,  V.Fichera per il plesso “D.Liotta”; D. Marra per la scuola dell’Infanzia 

“Giovanni XXIII”. 
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FIGURE STRUMENTALI 

 

AREA 1 - Coordinamento e gestione del piano dell’offerta formativa - Ins. Di Rosa Carmela 

Coordinamento attività del P.T.O.F: L’insegnante Di Rosa Carmela cura la stesura del 

P.T.O.F, la sintesi e una check-list dei problemi emergenti, coordina le azioni fino all’attuazione del 

PTOF, i progetti curriculari ed extracurriculari ed opera un’azione di monitoraggio sulle attività da 

svolgere. 

Realizza le necessarie sinergie per la programmazione (recupero e ampliamento dell’offerta 

formativa); cura la valutazione, l’autovalutazione ( punti di forza e punti di debolezza) e, d’intesa 

con le altre Funzioni Strumentali, il progetto miglioramento. 

 

 

AREA 2 - Sostegno al lavoro dei docenti  - Prof.ssa Alesci Tiziana 

Sostegno al lavoro dei docenti:  La prof.ssa Alesci Tiziana,cura l’ accoglienza di nuovi 

docenti e azioni di tutoraggio. Cura della documentazione educativa e didattica; cura del curriculo 

verticale d’istituto; coordinare la documentazione delle attività. Svolgere un’azione di 

monitoraggio; cura l’elaborazione del RAV e del piano di miglioramento; collabora alla stesura del 

PTOF. 
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AREA 3 - Sostegno agli alunni e dispersione scolastica - 

Prof.ssa Bonvissuto Concetta 

Sostegno agli alunni: La prof.ssa Bonvissuto Concetta 

coordina le attività extracurriculari, promuove la partecipazione e la 

collaborazione dei genitori e coinvolge nell’attività educativa i loro 

rappresentanti . 

Favorisce, inoltre, gli interventi di sostegno alle famiglie e agli 

allievi e gestisce le attività di continuità, di orientamento e di 

tutoraggio in favore degli studenti. Si occupa, dell’organizzazione e del coordinamento delle visite 

guidate e dei viaggi d’istruzione 

Coordina le attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.   

Cura la valutazione, l’autovalutazione (punti di forza e punti di debolezza) e, d’intesa con le 

altre Funzioni Strumentali.  

 

AREA 4 - Rapporto con gli enti esterni Prof.ssa Mannino Caterina                                             

Rapporto con gli Enti Esterni: La prof.ssa Mannino Caterina ha il compito di mantenere 

rapporti con Agenzie esterne e con gli Enti Locali, pianificare e curare i progetti extracurriculari. 

Supporta ai docenti e agli alunni; analizza i bisogni formativi e gestiste il piano di 

formazione e aggiornamento dei docenti. 

Cura la valutazione, l’autovalutazione (punti di forza e punti di debolezza); pianifica e cura i 

progetti proposti da Enti esterni; monitora i progetti extracurricolari e, d’intesa con le altre Funzioni 

Strumentali. Vanno inoltre considerate come risorse interne della scuola le prestazioni didattiche 

aggiuntive e compensative da parte del personale docente e non docente. 

 

 

AREA 5 - Coordinamento e supporto multimediale -  Ins. Licata D’andrea Cinzia                                  

Rapporto con le nuove tecnologie: L’insegnante Licata D’Andrea Cinzia ha il compito di 

coordinare l’utilizzo delle nuove tecnologie; curare la formazione dei docenti nel settore 

informatico; gestione del sito della scuola; gestione dei laboratori di informatica; gestisce i rapporti 

con l’INDIRE. E’ responsabile dei progetti PON-POR-FSE-FESR. 
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                                                                             CAPITOLO IV 

 

COORDINATORI E RESPONSABILI DEGLI AMBITI DISCIPLINARI 

INFANZIA 

 

 

 

 

PRIMARIA 

 

 

Area di competenza Coordinatore 

Campi d’esperienza Ins. Maria CELLURA 

Area di competenza Disciplina Coordinatore 

Logico-matematico Matematica–Scienze–Motoria Ins. Vincenza FICHERA 

Linguistico-espressivo Italiano-Storia-Geografia Ins. Mariella SENSI 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COORDINATORI 

 

 

FUNZIONI: 

A. Presiedono, per delega del Dirigente Scolastico, i Consigli di classe organizzandone il 

lavoro. 

B. Possono proporre la convocazione del Consiglio di Classe in seduta straordinaria, previa 

consultazione con gli altri docenti della classe. 

C. Coordinano la programmazione di classe sia per quanto riguarda le attività curricolari, sia 

per quanto riguarda le attività progettuali e di ricerca, sperimentazione ed innovazione. 

D. Armonizzano fra loro le esigenze delle tre componenti del Consiglio (docenti-studenti-

genitori). 

E. Controllano la regolare frequenza degli alunni (giustificazioni assenze, ritardi, ed uscite 

anticipate) e ne danno tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico. 

F. Curano le relazioni scuola famiglia. 

 

1° A Prof.ssa MILANO  

2° A Prof.ssa CELLURA  

3° A Prof.ssa BELLOMO  

1° B Prof.ssa ONORIO  

Area di competenza Disciplina Coordinatore 

Area linguistico-letteraria Lettere-Inglese-Francese-

Sostegno 

Prof.ssa C.BONVISSUTO 

Area storico-geografica Storia – Geografia Prof.ssa  A.M. MILANO 

Area logico-matematica Matematica - Scienze Prof.ssa R. DI CARLO 

Area dei linguaggi non verbali Ed. Artistica - Ed. Tecnica - Ed. 

Musicale - Ed. Fisica - Religione 

Prof.ssa  C. MANNINO 
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2° B Prof.ssa GIAMMUSSO  

3° B Prof.ssa D’ANTONA  

1° C Prof.ssa ALESCI  

2° C Prof.ssa  CHILLURA 

3° C     Prof.ssa CAMBIANO 

1° D Prof.ssa DI CARLO 

2° D Prof.ssa MORELLO  

3° D Prof.ssa PINTACRONA 

1° E Prof.ssa INCORVAIA  

2° E Prof.ssa BURGIO  

3° E Prof.ssa BONVISSUTO  

3° F Prof.ssa CAVALERI 

CAPITOLO V 

Alunni e docenti 

 

ALUNNI ISCRITTI  ----TOTALE  N° 1.008   

 

SCUOLA DELL’INFANZIA GIOVANNI XXIII N°105 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA OLIMPIA N°93 

 

SCUOLA PRIMARIA “DINO LIOTTA” N°461 

 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO N°349 

 

DOCENTI 

          Scuola dell’Infanzia N° 17 

          Scuola Primaria N° 30 

          Scuola secondaria N° 41 
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CAPITOLO VI 

 

 

 

PATTO FORMATIVO 

 

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A: 

Frequentare regolarmente rispettando gli orari.  

Rispettare tutti gli adulti(Dirigente, docenti,  

operatori) che si occupano della loro educazione.  

Rispettare i compagni.  

Rispettare le regole di comportamento.  

Usare correttamente le strutture, gli arredi, i sussidi, il materiale proprio ed altrui. 

 

GLI ALUNNI  HANNO IL DIRITTO A:  

Crescere affermando la propria autonomia. 

 Essere coinvolti nel processo educativo. 

Comprendere il significato di eventuali rimproveri  

 diretti a correggere comportamenti inadeguati.  

 Vivere il tempo scuola in contesti accoglienti e motivanti. 

Trascorrere il tempo a scuola in  modo funzionale al progetto educativo. 

 

I GENITORI SI IMPEGNANO A:  

- riconoscere il valore educativo  della scuola; 

- collaborare per favorire  la formazione dei propri figli, rispettando la libertà        
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d’insegnamento dei docenti e  le indicazioni metodologiche;  

- partecipare agli incontri scuola –famiglia;  

- giustificare le assenze;  

- collaborare alle iniziative della scuola per la loro realizzazione sul piano operativo.  

 

GLI INSEGNANTI SI IMPEGNANO A :  

Garantire competenza e professionalità.  

Elaborare piani di lavoro e/o unità di apprendimento mirati alla piena maturazione 

dell’allievo dal punto di vista educativo, culturale e professionale.  

Creare un clima  di relazioni interpersonali positive. 

Far conoscere le proprie linee didattiche ed educative.  

Guidare ciascun alunno a sviluppare la propria emotività, socialità e cognitività  per una 

cittadinanza attiva e consapevole.  

Favorire l’uguaglianza e l’integrazione scolastica di tutti gli alunni.  

Verificare l’acquisizione delle abilità e delle competenze. 
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CAPITOLO VII 

 

 

 

IL CURRICULO DELL'ISTITUTO 

 

Le Indicazioni Nazionali costituiscono il quadro di riferimento delle scelte affidate alla 

progettazione delle scuole nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche. Si tratta di un testo sulle cui definizioni la comunità professionale è chiamata a 

riflettere per valorizzare pienamente le proprie funzioni educative e per rilevarne le istanze 

fondamentali che  dovranno essere contestualizzate al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni 

formativi degli alunni, in un’ottica che tiene conto delle risorse presenti all’interno delle scuole. 

Riconosciuta l’autonomia alle istituzioni scolastiche, i programmi nazionali vengono coniugati con i 

bisogni specifici locali mediante il Piano dell’Offerta Formativa che, come affermato nella vigente 

normativa, è “il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle 

istituzioni scolastiche” Riferimenti normativi per l’elaborazione del Curricolo d’Istituto sono: 

 D.L.vo n°59/2004 recante Indicazioni nazionali per i Piani di Studio Personalizzati; 

 Indicazioni per il curricolo del 2012; 

 Documento di Indirizzo (4 Marzo 2009) per la sperimentazione dell’insegnamento di 

“Cittadinanza e Costituzione” introdotto con la L 169/08; 

 DPR 20/03/09 n° 89 regolamento di riordino del primo ciclo di istruzione e della scuola  

dell’infanzia; 
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 Regolamento sulla valutazione degli studenti come previsto dall’art.3 del D.L. n° 137 del 1° 

Settembre 2008, convertito nella legge n° 169; 

 Preparazione al raggiungimento competenze chiave in Cittadinanza; 

 Atto di Indirizzo del Ministro Gelmini che prevede che : “la Scuola del primo ciclo debba 

porre una particolare attenzione a quelle aree e discipline in cui le indagini internazionali e 

gli stessi esiti della prova nazionale INVALSI denunciano le sofferenze più marcate e che 

soprattutto sono aree decisive per lo sviluppo successivo degli apprendimenti” del 30 

Ottobre 2008. 

Il primo ciclo di istruzione ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e per 

la costruzione dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si sviluppano le competenze 

indispensabili per continuare ad apprendere lungo l’intero arco della vita. La finalità del primo ciclo 

è la promozione del pieno sviluppo della persona. Per realizzarla la scuola concorre con altre 

istituzione alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l’accesso degli alunni con diverse 

abilità, previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione; persegue il 

miglioramento della qualità del sistema di istruzione. 

In questa prospettiva, la scuola guida gli studenti nell’elaborazione della propria esperienza, 

promuove la cittadinanza attiva e consapevole e l’acquisizione degli alfabeti della cultura (Nuove 

Indicazioni per il Curricolo). 

“Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 

primo grado, vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di 

esperienza ed alle discipline. Essi rappresentano dei riferimenti ineludibili per i docenti, indicano 

piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa volta allo 

sviluppo integrale dell’allievo” (D.M. 09/2012). Il nostro progetto educativo, in coerenza con i 

principi stabiliti dalla Costituzione, con le Indicazioni per il Curricolo e con le Raccomandazioni 

del Parlamento Europeo persegue i seguenti obiettivi:    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Concorrere alla formazione dell’uomo e del cittadino, in collaborazione con le famiglie e 

con le agenzie educative del territorio; 

 Promuovere i processi formativi, utilizzando le conoscenze e le abilità per lo sviluppo della 

personalità dell’alunno: etica, sociale, intellettuale, affettiva. 

 Accrescere l’autonomia, rafforzare l’identità . 

 Guidare gli studenti a trasformare le conoscenze e le abilità in competenze personali e 

sociali sostenendoli, così, nella graduale e progressiva conquista dell’autonomia di giudizio.  
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 Favorire e sviluppare relazioni educative autentiche volte a valorizzare la persona, 

rispettando gli stili individuali d’apprendimento. 

 Potenziare la valenza orientative delle varie discipline; 

 Consentire agli alunni scelte confacenti alla propria personalità e al proprio progetto di vita, 

attraverso interventi educativi individualizzati e personalizzati. 

 

 

IL CURRICOLO SI ARTICOLA IN: 

 Finalità 

 Obiettivi generali del processo educativo e formativo; 

 Traguardi per lo sviluppo delle competenze; 

 Obiettivi di apprendimento; 

 Tematiche e competenze specifiche; 

 Attività curriculari  

 Metodologie; 

 Organizzazione 

 Certificazione delle Competenze 

 Valutazione. 
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CAPITOLO VIII 

 

 

 

PIANO FORMATIVO DELL’ISTITUTO SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Numero e tipologia delle sezioni: 

 4 sezioni nella scuola Olimpia 

 4 sezioni nella scuola Giovanni XXIII 

 

Modulo di funzionamento orario 

Il modulo di funzionamento orario adottato comprende 1400 h nel corso dell’anno 

scolastico, articolate come segue:   

tempo scuola -  40 h settimanali,  da Lunedì a Venerdì dalle ore 8:10 alle ore 16:10  con 

servizio mensa 

orario di insegnamento - 25 h settimanali, ai sensi dell’art. 491 del Dlg.297/1996. 

 Dalle Indicazioni Nazionali  per il curricolo della scuola dell’Infanzia (D.M. del 4/09/2012) 

 “La scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo della 

identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

La Scuola dell’Infanzia, liberamente scelta dalle famiglie, si rivolge a tutti i bambini dai 3 ai 

6 anni di età ed è la risposta al loro diritto all’Educazione. 

La Scuola dell’Infanzia ha come Finalità la promozione e lo sviluppo dell’ IDENTITÀ, 

AUTONOMIA, delle COMPETENZE, della CITTADINANZA, attraverso i seguenti campi di 

esperienza: 

IL SÉ E L’ALTRO (le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme) 
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 Controllare ed esprimere bisogni e sentimenti 

 Sviluppare il senso dell’appartenenza alla famiglia e all’ambiente socio-culturale 

 Riflettere sulle diversità 

 Acquisire regole e assumersi responsabilità. 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO (identità, autonomia , salute) 

 Raggiungere una buona autonomia personale 

 Conoscere e rappresentare lo schema corporeo 

 Acquisire corrette abitudini igienico-alimentari 

 Padroneggiare il proprio comportamento nell’interazione motoria con l’altro e con 

l’ambiente 

 

LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE (gestualità, arte, musica, 

multimedialità) 

 Acquisire fiducia nelle proprie capacità di espressione e di comunicazione 

 Produrre, comprendere, elaborare contenuti in vari codici 

 Utilizzare materiali e tecniche espressive con creatività 

 Rimanere concentrati e portare a termine il proprio lavoro 

 Familiarizzare con l’esperienza della multimedialità. 

 

I DISCORSI E LE PAROLE (comunicazione, lingua, cultura) 

 Padroneggiare l’uso della lingua italiana e arricchire il lessico 

 Sviluppare un repertorio linguistico adeguato all’esperienze e agli apprendimenti nei 

diversi campi di esperienza 

 Formulare ipotesi sulla lingua scritta 

 Comunicare attraverso la scrittura utilizzando anche le tecnologie. 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO (ordine, misura, spazio, tempo, natura) 

 Acquisire abilità logico-matematiche: raggruppare, ordinare, quantificare, misurare 

 Collocare persone, fatti ed eventi nello spazio e nel tempo 

 Osservare fenomeni, formulare ipotesi, effettuare sperimentazioni. 
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LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA – DIDATTICA 

 

I Docenti, nel rispetto delle Indicazioni Nazionali, tenuto conto dei bisogni formativi dei 

bambini/e, hanno presentato progettazioni la cui articolazione si svolge in distinti campi di 

esperienza, che costituiscono i diversi ambiti del fare e dell’agire e i canali di apprendimento: 

 Il sé e l’altro nel vivere insieme; 

 Il corpo in movimento: identità- autonomia- salute; 

 Linguaggi, creatività, espressioni, gestualità: arte, musica e multimedialità; 

 I discorsi e le parole: comunicazione - lingua - cultura; 

 La conoscenza del mondo: ordine - misura - spazio - tempo - natura. 

Nell’attivare i processi formativi personalizzati i docenti attueranno unità di apprendimento 

contestualizzate nei campi di esperienza al fine di consentire a ciascuno il successo formativo 

tramite la mediazione didattica e metodologica, tenendo presente la mappa dei traguardi indicata dal 

Ministero per lo sviluppo delle competenze. 

Programmare per unità di apprendimento permette di: 

 Promuovere l’esperienza diretta dei bambini; 

 Favorire una prima forma di elaborazione dell’esperienza; 

 Favorire una rielaborazione cognitiva attraverso l’uso di specifici sistemi simbolico- 

culturali (linguaggio orale e scritto, simboli matematici, codice scientifico, disegni e 

segni simboli); 

 Promuovere lo sviluppo di competenze in autonomia che permetta la maturazione 

dell’identità e al tempo stesso ponga le condizioni per l’acquisizione di norme 

comportamentali e di valori.  

 

CONTINUITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA 

 

 Contribuire in modo consapevole ed efficace alla progressiva conquista di Identità ed 

Autonomia, rendendo il soggetto sempre più capace di orientarsi, compiere scelte 

autonome ed interagire con gli altri. 
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 Promuovere lo sviluppo sociale tra pari e con gli adulti, valorizzando i contesti sociali 

per attivare e favorire i vari processi di apprendimento. 

 Favorire esperienze organizzate  in un “accogliente e motivante” ambiente di vita e di 

relazioni, che consenta a bambini e bambine di sviluppare “competenze durature e 

generative”. 

PIANO FORMATIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

Numero e tipologia delle classi 

Totale classi n° 18 (3 prime, 4 seconde, 3 terze, 4 quarte e 4 quinte).  

Tutte le classi sono formate in modo eterogeneo. 

Modulo di funzionamento orario 

Il modulo di funzionamento orario adottato comprende : 

tempo scuola -  27 h settimanali,  da lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 

orario di insegnamento - 24 h settimanali, ai sensi dell’art. 491 del Dlg.297/1996. 

 

Discipline I II III  V IV  

ITALIANO 7 6 5 5 5 

INGLESE 1 2 3 3 3  

STORIA 2 2 2 2 2  

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 5 5 5 5 5 

SCIENZE 2 2 2 2 2  

TECNOLOGIA E INFORMATICA 1 1 1 1 1  
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ARTE E IMMAGINE 1 1 1 1 1  

ED. AL SUONO E ALLA MUSICA 2 2 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

REL. CATT./ATT. ALT. 2 2 2 2 2  

 

COMPETENZE IN USCITA 

ITALIANO 

L'ALUNNO/A: 

 Interagisce in una comunicazione formulando domande e dando risposte pertinenti; 

 Legge testi (narrativi, descrittivi, informativi) individuandone le principali caratteristiche 

strutturali e di genere, cogliendone l’argomento centrale, le informazioni essenziali, le 

intenzioni comunicative di chi scrive; 

 Produce testi coerenti e coesi di vari tipo; 

 Riconosce e analizza le parti variabili e invariabili del discorso e gli elementi della frase. 

 

 

MATEMATICA 

L’ALUNNO/A: 

 Conosce ed opera con i numeri naturali; 

 Esplora situazioni problematiche usando il ragionamento aritmetico e utilizzando trategie 

diverse; 

 Descrive e classifica figure identificandone elementi significativi ed utilizza le 

trasformazioni geometriche per operare su di esse; 

 Rappresenta relazioni e dati in situazioni significative; 

 Utilizza le rappresentazioni per ricavare informazioni e formulare giudizi; 

 Effettua misure di grandezze secondo unità di misura convenzionali e risolve problemi. 

 

SCIENZE 

L’ALUNNO/A 

 Osserva, descrive, confronta elementi della realtà circostante, individuando elementi, 

connessioni e informazioni; 

 Riconosce le strutture fondamentali dei viventi ed individua le relazioni tra organismi e 

ambiente; 
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 Utilizza abilità operative e manuali in diversi contesti laboratoriali. 

 

STORIA/ CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

L’ALUNNO/A 

 Utilizza fonti di diversa natura per ricavare informazioni utili per la comprensione di un 

fenomeno storico; 

 Colloca nello spazio e nel tempo gli eventi e confronta i quadri storici delle civiltà studiate 

 Conosce la durata dei descrittori temporali ed usa la cronologia storica secondo la 

periodizzazione occidentale; 

 Organizza le conoscenze, usando semplici categorie e le rielabora in forma di racconto orale 

e scritto. 

 

GEOGRAFIA 

L’ALUNNO/A 

 Si orienta nello spazio e sulle carte riconoscendone la tipologia; 

 Ricava informazioni su fenomeni geografici dalla lettura di grafici, tabelle e carte di diverso 

tipo; 

 Conosce e descrive gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi italiani utilizzando 

analogie e differenze. 

 

CORPO MOVIMENTO E SPORT 

L’ALUNNO/A 

 Organizza il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri, 

coordinando vari schemi motori in simultaneità e successione; 

 Partecipa attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri, accettando la sconfitta, rispettando le regole. 

 

ARTE E IMMAGINE 

L’ALUNNO/A 

 Osserva un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente; 

 Riconosce in un testo iconico visivo elementi specifici individuando il loro significato 

simbolico; 

 Utilizza materiali e tecniche adeguate per produrre immagini grafico pittoriche. 
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MUSICA 

L’ALUNNO/A 

 Esegue brani vocali/strumentali collettivamente e individualmente curando l’intonazione, 

l’espressività e l’interpretazione; 

 Riconosce e rappresenta gli elementi basilari del linguaggio musicale attraverso sistemi 

simbolici convenzionali e non. 

 

LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

L’ALUNNO/A 

Comprende istruzioni, espressioni, frasi di uso relative ad argomenti conosciuti, 

 Comprende brevi e semplici testi; 

 Si esprime linguisticamente in modo comprensibile utilizzando espressioni e frasi adatte alla 

situazione; 

 Scambia semplici informazioni afferenti alla sfera personale; 

 Scrive semplici messaggi, biglietti, liste, brevi lettere. 

 

RELIGIONE 

L’ALUNNO/A 

 L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa 

collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui 

vive;  

 Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per 

interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale; 

 Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale 

della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre 

 religioni;  

 Identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico ,sa farsi accompagnare nell’analisi 

delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza; 

 Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza 

del cristianesimo; 

 Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per 

mettere in pratica il suo insegnamento;  

 coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei 

Cristiani. 
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Continuità con la scuola dell’infanzia 

 Favorire la riorganizzazione delle esperienze, l’esplorazione e la ricostruzione della realtà.  

 Prestare attenzione allo sviluppo delle capacità culturali e cognitive per consentire la 

comprensione, la rielaborazione, la comunicazione. 

 Favorire l’incontro con culture diverse dalla propria potenziando le esperienze acquisite 

nella scuola dell’Infanzia per l’educazione alla cittadinanza. 

 

Continuità con la scuola secondaria di primo grado 

 Attivare un primo processo di alfabetizzazione culturale, partendo dalle esperienze e dagli 

interessi del bambino. 

 Promuovere tutti i fondamentali tipi di linguaggio e un primo livello di padronanze dei 

quadri concettuali delle abilità e delle modalità di indagine per comprendere la realtà. 

 Favorire l’iniziativa, l’autodecisione, la responsabilità personale, il pensiero critico e 

incoraggiare l’apprendimento collaborativo. 

 Maturare le capacità di progettazione e di verifica, di esplorazione, di riflessione e di studio 

individuale.  

 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere. 

 Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità. 

 Concorrere a sviluppare la potenzialità creativa dell’alunno, coinvolgendo in modo sinergico 

le funzioni motorie, cognitive ed affettive e cogliendone il potere produttivo nell’ambito 

delle conoscenze . 

 Potenziare l’alfabetizzazione della lettura e degli altri strumenti di comunicazione: 

coniugare lo sviluppo di capacità di comprensione e di ricerca con il piacere di leggere, 

ascoltare ed osservare. 

 Realizzare percorsi di laboratorio. 
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PIANO FORMATIVO  DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

 

 

Numero e tipologia delle classi 

Totale classi n° 16 (5 prime, 5 seconde e 6 terze).  

Tutte le classi sono formate in modo eterogeneo. 

Modulo di funzionamento orario 

Il modulo di funzionamento orario adottato comprende 1020 h nel corso dell’anno 

scolastico, articolate come segue:   

           tempo scuola -  30 h settimanali,  da Lunedì al Sabato, dalle ore 8:15 alle ore 13:15 

          orario di insegnamento - 18 h settimanali, ai sensi dell’art. 491 del Dlg.297/1996 

La scuola Secondaria di I grado assume con la riforma le seguenti caratteristiche: 

 

 scuola dell’educazione integrale della persona; 

 scuola che colloca nel mondo; 

 scuola orientativa; 

 scuola dell’identità; 

 scuola della motivazione e del significato; 

 scuola della prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi; 

 scuola della relazione educativa. 

 

Essa rappresenta la fase in cui si realizza l’accesso alle discipline come modalità di 

interpretazione, simbolizzazione e rappresentazione del mondo. Le esperienze interdisciplinari sono 
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finalizzate a trovare interconnessioni e raccordi fra le conoscenze disciplinari per comprendere il 

mondo odierno e riuscire ad orientarsi in esso. Le classi hanno un curricolo obbligatorio di 29 ore 

più una di approfondimento nelle Materie Letterarie. 

PROSPETTO ORARIO 

 

DISCIPLINE                                                  Classe 1°     Classe 2a     Classe 3a 

Religione   1 1 1 

Italiano   6 6                    6 

Storia e Cittadinanza e Costituzione            2 2                   2 

Geografia                                                         2                  2                   2 

Matematica/Scienze                                        6                    6                   6 

Inglese                                                              3                    3                   3 

Francese                                                         2                    2                   2 

Tecnologia                                                    2                    2                  2 

Ed. Musicale                                                   2                    2                  2 

Arte e Immagine                                           2                    2                  2 

Scienze Motorie                                            2                    2                  2 

            TOTALE ORE                   30                  30                30 

 

APPROFONDIMENTO (1 ora ) 

L’ora di approfondimento sarà svolta per potenziare, consolidare o recuperare le abilità di 

base e i saperi essenziali in Lingua madre. 

CURRICOLO LOCALE 

La quota del curricolo locale (il 20% del curricolo obbligatorio) sarà destinata sia nella 

Scuola Primaria che Secondaria di 1° grado: 

 al recupero curricolare delle abilità di base e dei saperi essenziali da svolgersi all’inizio 

dell’anno  scolastico (prime due settimane di Settembre) e alla fine delle diverse unità di 

apprendimento; 

 allo svolgimento di attività proposte dal territorio (Ente ed Associazioni locali) in accordo 

con le linee programmatiche del POF, sviluppando tematiche trasversali in ambito: 

ambientale, salute e cittadinanza. 
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TEMATICA TRASVERSALE: 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Acquisire consapevolezza del rapporto uomo ambiente ed adottare comportamenti rispettosi 

della natura. 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Prendere consapevolezza delle trasformazioni del proprio corpo ed adottare comportamenti 

e stili di vita atti a garantire il benessere psicofisico. 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: 

“Io, cittadino del mondo” Sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità e contribuire 

in modo attivo e competente alla vita sociale. 

 

COMPETENZE IN USCITA 

 

ITALIANO 

L’ALUNNO/A 

 Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, sostenendo le proprie idee 

con testi orali e scritti che siano sempre rispettosi delle idee altrui; 

 Usa in modo efficace la comunicazione orale e scritta per collaborare con gli altri e 

sostenere argomentazioni; 

 Nelle attività di studio, personali e collaborative. usa i manuali delle discipline o altri testi di 

studio al fine di ricercare, raccogliere e rielaborare le informazioni, i dati, i concetti e le 

esperienze necessarie anche con l’uso di strumenti informatici; 

 Legge con interesse e piacere testi letterari di vario tipo e comincia a manifestare gusti 

personali confrontandosi con docenti e compagni; 

 Alla fine di un percorso didattico produce, con i compagni, semplici ipertesti; 

 Impara ad apprezzare la lingua come strumento per esprimere stati d’animo, rielaborare 

esperienze ed esporre punti di vista personali; 

 Varia opportunamente i registri formale e informale in base alla situazione comunicativa e 

agli interlocutori, riconosce e usa termini specialistici in base ai campi del discorso. 
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STORIA - CITTADINANZA - COSTITUZIONE 

L’ALUNNO/A 

 Ha sviluppato curiosità per la conoscenza del passato e si informa in modo autonomo su fatti 

e problemi storici; 

 Conosce i processi fondamentali della storia contemporanea anche riferiti agli aspetti 

essenziali della storia del suo ambiente; 

 Conosce e apprezza aspetti del patrimonio culturale e dell’umanità; 

 Elabora un personale metodo di studio, comprende testi storici, ricava informazioni storiche 

da fonti di vario genere e le sa organizzare in testi; 

 Sa esporre le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e sa argomentare le 

proprie riflessioni; 

 Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende 

opinioni, culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo; 

 Costruisce la propria identità personale, civile e sociale in relazione al contesto mondiale; 

 Convive in armonia con le tante diversità presenti nella nostra società; 

 Partecipa alle diverse proposte della vita associata. 

 

GEOGRAFIA 

L’ALUNNO/A 

 Osserva, legge e analizza sistemi territoriali mondiali; 

 Utilizza concetti geografici (ubicazione, localizzazione, regione, paesaggio, ambiente, 

territorio, sistema antropofisico), carte geografiche e immagini dallo spazio, grafici, dati 

statistici per comunicare informazioni sui sistemi territoriali mondiali; 

 Individua il rapporto uomo-ambiente su scala mondiale. 

 

MATEMATICA 

L’ALUNNO/A 

 Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica e, attraverso esperienze in 

contesti significativi, ha capito come gli strumenti appresi siano utili per operare nella realtà; 

 Riconosce e risolve problemi di vario genere analizzando la situazione e traducendola in 

termini matematici, spiegando anche in forma scritta il procedimento seguito; 
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 Percepisce, descrive e rappresenta forme relativamente complesse, relazioni e strutture che 

si trovano in natura o che sono create dall’uomo; 

 Ha consolidato le conoscenze teoriche acquisite e sa argomentare (ad esempio sa usare i 

concetti di proprietà e di definizione); 

 Rispetta i punti di vista diversi dal proprio; è capace di sostenere le proprie convinzioni, 

portando esempio e contro esempi adeguati e argomentando attraverso concatenazioni di 

affermazioni, accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di 

un’argomentazione corretta; 

 Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da 

un problema specifico a una classe di problemi; 

 Valuta le informazioni che ha su una situazione, riconosce la loro coerenza interna e la 

coerenza tra esse e le conoscenze che ha del contesto, sviluppando senso critico. 

 

SCIENZE 

L’ALUNNO/A 

 Ha padronanza di tecniche di sperimentazione, di raccolta e di analisi dati, sia in situazioni 

di osservazione sia in situazioni controllate in laboratorio; 

 Utilizza in contesti diversi uno stesso strumento matematico o informatico e più strumenti 

insieme in un stesso contesto; 

 Conosce i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo 

tecnologico ed è disposto a confrontarsi con curiosità e interesse; 

 È in grado di riflettere sul percorso di esperienze e di apprendimento compiuto, sulle 

competenze in via di acquisizione, sulle strategie messe in atto, sulle scelte effettuate e su 

quelle da compiere; 

 Esplicita, affronta e risolve situazioni problematiche sia in ambito scolastico che 

nell’esperienza quotidiana; 

 Interpreta lo svolgersi di fenomeni ambientali controllati; 

 È in grado di decomporre e ricomporre la complessità di contesto in elementi, relazioni e 

sottostrutture pertinenti a diversi campi disciplinari; 

 Sviluppa semplici schematizzazioni, modellizzazioni, formalizzazioni logiche e 

matematiche dei fatti e dei fenomeni, applicandoli anche ad aspetti della vita quotidiana; 
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 Ha una visione dell’ambiente di vita, locale e globale, come sistema dinamico di specie 

viventi che interagiscono fra loro, rispettando i vincoli che regolano le strutture del mondo 

inorganico; 

 Ha una visione organica del proprio corpo come identità giocata tra permanenza e 

cambiamento, tra livelli macroscopici e microscopici, tra potenzialità e limiti; 

 Comprende come gli stili di vita possono influenzare il proprio stato di benessere fisico e 

mentale, 

 

INGLESE 

L’ALUNNO/A 

 Comprende vari tipi di messaggi anche su alcune tematiche di carattere generale, 

cogliendone gli scopi e le informazioni essenziali; 

 Interagisce esprimendo aspetti essenziali del proprio vissuto (esperienze, Progetti, opinioni); 

 Opera confronti con la realtà extraeuropea e comincia ad acquisire un atteggiamento di 

apertura alla diversità culturale; 

 Usa la lingua per parlare di sé ed iniziare ad esporre opinioni dandone semplici motivazioni. 

 

FRANCESE 

L’ALUNNO/A 

 Comprende vari tipi di messaggi anche su alcune tematiche di carattere generale, 

cogliendone gli scopi e le informazioni essenziali; 

 Interagisce esprimendo aspetti essenziali del proprio vissuto (esperienze, Progetti, opinioni); 

 Comincia ad acquisire un atteggiamento di apertura alla diversità culturale approfondendo 

aspetti culturali e sociali del paese di cui studia la lingua; 

 Usa la lingua per parlare di sé ed iniziare ad esporre opinioni dandone semplici motivazioni. 

 

TECNOLOGIA 

L’ALUNNO/A 

 Legge ed utilizza i procedimenti del disegno geometrico e tecnico nella rappresentazione di 

figure ed oggetti; 

 Comprende i problemi legati alla produzione, alla distribuzione e consumo delle varie fonti 

di energia; 
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 Comprende e utilizza programmi specifici per presentazioni e comunicazioni di idee, 

contenuti immagini. 

 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

L’ALUNNO/A 

 Conosce il patrimonio artistico del proprio territorio 

 Utilizza gli strumenti informatici per costruire dei percorsi didattici 

 Mostra capacità di lettura critica e comprensione delle immagini; 

 Realizza un elaborato personale e creativo applicando le regole del linguaggio visivo; 

 Dimostra capacità e originalità espressive; 

 Descrive e commenta opere d’arte, beni culturali, immagini statiche e multimediali 

utilizzando il linguaggio verbale specifico. 

 

MUSICA 

L’ALUNNO/A 

 Sa analizzare gli aspetti formali e strutturali insiti negli eventi e nel materiale musicale, 

facendo uso di un lessico appropriato e adottando codici rappresentativi diversi, ponendo in 

interazione musiche di tradizione orale e scritta; 

 Sa dare significato alle proprie esperienze musicali dimostrando la propria capacità di 

comprensione di eventi, materiali, opere musicali, riconoscendone i significati anche in 

relazione al contesto storico-culturale; 

 Valuta in modo funzionale ed estetico ciò di cui fruisce, riesce a raccordare la propria 

esperienza alle tradizioni storiche e alle diversità culturali contemporanee; 

 Partecipa alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione 

di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti; 

 •E’ in grado di ideare e realizzare messaggi musicali e multimediali nel confronto critico 

con   modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando forme di notazione e/o 

strumenti informatici. 

 Orienta lo sviluppo delle proprie esperienze musicali nell’ottica della costruzione di 

un’identità musicale che muove dalla consapevolezza delle proprie attitudini e capacità, 

dalla conoscenza delle opportunità musicali offerte dalla scuola e dalla fruizione dei contesti 

socio culturali presenti nel territorio. 
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SCIENZE MOTORIE 

L’ALUNNO/A 

 Attraverso le attività nel corso del trienni ha costruito la propria identità personale e la 

consapevolezza delle proprie competenze motorie e dei propri limiti; 

 Utilizza gli aspetti comunicativi-relazionali del linguaggio corporeo-motorio-sportivo, oltre 

allo specifico della corporeità, delle sue funzioni e del consolidamento e dello sviluppo delle 

abilità motorie e sportive; 

 Possiede conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute, alla prevenzione e alla 

promozione di corretti stili di vita; 

 E’ capace di integrarsi nel gruppo di cui condivide e rispetta le regole dimostrando di 

accettare e rispettare l’altro; 

 sperimenta i corretti valori delle sport (Fair play) e la rinuncia a qualunque forma di 

violenza. 

 

RELIGIONE 

L’ALUNNO/A 

 E’ aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sull’assoluto, cogliendo l’intreccio 

tra dimensione religiosa e culturale; 

 Sa interagire con persone di religioni diverse, sviluppando un’identità accogliente; 

 Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali della storia della salvezza (ebraismo e 

cristianesimo), della vita di Gesù, del cristianesimo delle origini, gli elementi fondamentali 

della storia della Chiesa; 

 Riconosce i linguaggi espressivi della fede; 

 Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana, si interroga sul senso dell’esistenza e la 

felicità, impara a dare valore ai propri comportamenti, relazionandosi in maniera armoniosa 

con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 

 

STRUMENTI OPERATIVI 

 Lezioni frontali: per presentare gli aspetti più significativi del progetto; 
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 Lezioni interattive per stimolare la partecipazione di tutti e far riflettere sull’attività che si sta 

svolgendo; 

 Problem solving: per arrivare alla realizzazione del compito assegnato in maniera autonoma. 

Attraverso la metodologia del problem solving e della ricerca sul campo si mirerà a 

rafforzare negli alunni e le abilità cognitive (osservazione, analisi, sintesi, deduzione), e 

le procedure euristiche, quadri concettuali che, una volta acquisiti, diventeranno strumenti 

di nuove realtà perché trasferibili in altri contesti; 

 Metodo dialogato: l’apprendimento così diventa più significativo e più incisivo perché 

rispetta le motivazioni intrinseche del soggetto, ne promuove l’iniziativa, ne rispetta i 

ritmi, stimola la sua attività e responsabilità. L’attività didattica risulterà tanto più autentica 

ed efficace, quanto più sarà partecipata, condivisa, cooperativa, democratica; 

 Learning by doing: al fine di valorizzare l’apprendimento attraverso l’esperienza; 

 Brainstorming: per il richiamo delle conoscenze pregresse e per favorire la creatività dei singoli 

e del gruppo; 

 Focus group: per focalizzare l’attenzione su un argomento ben preciso si creano diversi 

gruppi di lavoro costituiti da poche persone che discutono e approfondiscono, con la guida 

del docente e l’utilizzo di appositi materiali, la tematica scelta. Gli alunni vengono scelti con 

cura e messi in una condizione di parità per evitare squilibri comunicativi.  

 

− Ricerca-azione,  

− Circle time,  

− Attualizzazione, 

− Lettura silenziosa e ad alta voce,  

− Produzione spontanea,  

− Lettura e analisi di fonti scritte e iconografiche,  

− Osservazione, drammatizzazione,  

− Esperienze grafico-pratiche,  

− Composizioni vocali e strumentali,  

− Metacognizione.. 

 

L’attività laboratoriale costituisce una metodologia didattica da promuovere e sviluppare nei 

diversi momenti ed articolazioni del percorso formativo e da ricomprendere in un quadro didattico e 

organizzativo unitario. 
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POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DISCIPLINARI ATTRAVERSO: 

 

o LINGUE STRANIERE, 

o CREATIVITÀ  

o LETTURA  

o AMBIENTE 

o BENESSERE 

o ED. MOTORIA  

o MULTIMEDIALITÀ  

o GITE D’ISTRUZIONE 

o VISITE GUIDATE  

o PERCORSI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
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CAPITOLO IX 

 

 

 

L'INTEGRAZIONE  SCOLASTICA  

DEGLI ALUNNI CON DIVERSE ABILITA’ 

 

Ai sensi della legge 104/92 art. 12 comma 3, la presenza degli alunni  disabili all’interno 

della scuola significa accogliere e valorizzare ogni soggetto nella sua unicità. L’integrazione di un 

allievo diversamente abile consiste nello  stabilire legami affettivi  concreti con tutte le persone che 

operano nel contesto scolastico, evitando forme di emarginazione o di etichettamento. 

Nell’anno scolastico vigente, nel nostro istituto,  sono presenti 23 alunni con diverse tipologie 

di disabilità di cui 9 nella sc. Primaria e 14 nella sc. Sec. di I grado. Gli insegnanti di sostegno 

assegnati sono in tutto 15 di cui 5 nella sc. Primaria e 10 nella sc. Secondaria di I grado. 

A tutti gli alunni si cercherà di garantire il diritto all’educazione e all’istruzione, affinché 

possano crescere sia sul piano umano, che sul piano culturale, nel rispetto delle capacità possedute 

che, pertanto, dovranno essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate. 

 

La legge 104/92  prevede strumenti tra loro interconnessi per l’attuazione dell’integrazione 

scolastica degli alunni diversamente abili: 
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 Diagnosi Funzionale (D.F.): di competenza degli specialisti dell’A.S.P., si tratta 

di un documento fondamentale per attivare il processo di integrazione- diversamente dalla 

certificazione medica non si limita ad accertare il tipo e la gravità del deficit ma pone anche in 

evidenza le potenzialità dell’alunno (art. 3 DPR 24/2/94). 

 

 Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.): documento conseguente alla D.F. e 

preliminare alla formulazione del P.E.I. Con esso viene definita la situazione di partenza e le tappe 

di sviluppo conseguite o da conseguire; mette in evidenza difficoltà e potenzialità dell’alunno. 

Viene redatto per la prima volta all’inizio del primo anno di frequenza dal GLH Operativo, 

composto dal Consiglio di Classe, dagli operatori della ASP e dai genitori; fermo restando che il 

“Profilo dinamico funzionale” è aggiornato, come disposto dal comma 8 dell'art. 12 della legge n. 

104 del 1992, a conclusione della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria, della scuola Superiore 

di 1° grado e durante il corso di istruzione Secondaria Superiore. 

 

 Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.): redatto all’inizio di ogni anno 

scolastico dal GLHIS operativo (consiglio di classe/team pedagogico + ASP + genitori) ed è 

sottoposto a verifiche ed aggiornamenti periodici. 

Il PEI non coincide con il solo progetto didattico, ma consiste in un vero e proprio progetto 

di vita in cui vengono definiti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto 

dell’integrazione scolastica (art.5 DPR 22/4/1994). 

      Deve contenere: 

 Situazione iniziale, dedotta dall’osservazione iniziale dei docenti e dall’analisi 

sistematica svolta nelle seguenti aree: comportamento con gli adulti, con i compagni, 

verso le attività proposte; 

 Autonomia personale e per gli spostamenti, nei compiti assegnati in classe, durante le 

lezioni in classe: 

 Attenzione, 

 Motivazione, 

 Apprendimento; 

 Progetto di intervento per obiettivi generali (educativi e didattici), concordati con il 

team/consiglio di classe; 

 Gli obiettivi specifici (riconducibili o non riconducibili ai programmi ministeriali, agli 

obiettivi minimi stabiliti in sede collegiale) e i contenuti per aree disciplinari; 

 La metodologia di intervento che si intende attuare; 
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 Gli eventuali progetti; 

 Le modalità di verifica e valutazione (non differenziata o differenziata) che si intendono 

utilizzare. La valutazione dovrà essere riferita alla realtà specifica del singolo alunno, al 

cammino di crescita che sarà riuscito a percorrere in riferimento alla programmazione e 

agli interventi individualizzati. 

 

Modalità organizzative: a ciascun alunno si cercherà di garantire la continuità didattica in 

modo da facilitarne l’integrazione. Per questo si effettueranno incontri all’inizio dell’anno 

scolastico trai i docenti dei vari cicli scolastici, così da avere elementi di conoscenza sugli alunni e 

progettare gli interventi da attuare successivamente. Gli incontri si ripeteranno nel corso dell’anno 

scolastico qualora se ne ravvisasse la necessità. 

 

Progetto Educativo-Didattico (PED) - Tale documento previsto dal D.M. 331/98 redatto 

dal Consiglio di Classe/Team pedagogico, serve ad impostare il percorso didattico dell’alunno e la 

sua integrazione in classe per l’anno successivo e motiva, anche in base ai risultati pregressi, la 

richiesta di ore di sostegno. 

 

L’insegnante di sostegno: è un docente con formazione specifica, assegnato alla classe in cui è 

presente l'alunno disabile. Non è l'unico docente cui è affidata l'integrazione (C.M. 250/1985; Nota 

n. 4088 2/10/02). La legge 104/1992 nell’art. 13 comma 6 cita: “Gli insegnanti di sostegno 

assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla 

programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei 

consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti (1 bis)”.  

E’ assegnato alla classe quando è possibile assicurando la continuità educativa;  

partecipa alla programmazione didattico-educativa della classe e alle operazioni di valutazione di tutti gli 

alunni.  

Supporta la classe nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche integrative 

e nell’adozione di metodologie individualizzanti;  

Conduce gli interventi specializzati, centrati sulle caratteristiche e sulle risorse dell’allievo . 

Prevede accordi di programma con servizi socio-assistenziali, culturali e sportivi;  

Si occupa dell’orientamento dell’alunno disabile, favorendo la collaborazione tra il sistema scolastico e 

quello della formazione professionale.  

Il D.S. può e deve richiedere (in caso di gravità dell'handicap) al Direttore Scolastico Regionale 

l'autorizzazione alla nomina di insegnanti di sostegno in deroga con rapporto 1/1 (art. 35 comma 7 

Legge 289/200. 
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.  

Referente H: collabora con il dirigente scolastico alla designazione degli insegnanti di sostegno e 

degli educatori da attribuire ai ragazzi diversamente abili tenendo conto delle garanzie di continuità 

che gli stessi possono dare.  

Comunica al dirigente scolastico l’andamento dei progetti relativi agli alunni e collabora alla 

realizzazione del PDF, PEI nei tempi previsti.  

Coordina gli incontri con l’ASP e le famiglie.  

Organizza eventuali progetti con le realtà scolastiche e lavorative territoriali esterne alla scuola.  

Controlla la documentazione in ingresso, in itinere e predispone quella in uscita.  

Coordina le attività di orientamento per i ragazzi disabili.  

Tiene i contatti con gli operatori dell’ASP e dei Servizi sociali del territorio.  

Gruppo di Lavoro per l’Integrazione Scolastica (GLHIS): Ai sensi dell’art. 5 della legge 

104/92, è stato attivato, all’interno del nostro Istituto, un gruppo di lavoro e di studio, composto dal 

D. S., da insegnanti di sostegno e da docenti disciplinari dei tre ordini di scuola, da rappresentanti 

dei genitori e da operatori degli Enti locali per quel che riguarda le problematiche legate alla cultura 

ed ai servizi sociali, componenti dell’equipe multidisciplinare territoriale. 

Il gruppo di lavoro svolge i seguenti compiti: 

consente un proficuo confronto fra tutte le componenti che, a vari livelli, operano per  

la piena integrazione degli alunni diversamente abili; 

offre ai genitori la possibilità di collaborare in relazione alle strategie educativo-didattiche elaborate 

dalla scuola e, più in generale, alla qualità dell’offerta formativa che l’Istituto ha garantito agli 

alunni diversamente abili; 

monitora l’integrazione degli alunni diversamente abili; 

elabora proposte da avanzare ai competenti organi e agli Enti Locali. 

 

   Gruppo di Lavoro Inclusione (GLI), formato dai docenti delle classi con alunni BES e da quelli 

di sostegno coinvolti nelle attività di integrazione , che si riunisce periodicamente sia in seduta 

plenaria sia in sottogruppi tecnici con lo scopo di migliorare l’efficacia dell’intervento:  

- opera al fine di mettere in comune esperienze (condivisione di buone prassi e di 

documentazione), problemi e proposte;  

- cura con particolare attenzione un efficace raccordo nei passaggi da un ordine di scuola 

all’altro;  

- predispone anche progetti di intervento mirati avvalendosi delle risorse finanziarie messe a 

disposizione dalla Scuola; 
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- valuta le proposte di acquisto di sussidi e materiali.  

- Assistenza specialistica: nel caso in cui la situazione dell’alunno lo richieda, oltre gli 

insegnanti curriculari  e  di sostegno, sono previsti gli assistenti ad personam per affrontare 

problemi di autonomia e/o comunicazione. Trasporto scolastico: Gli alunni disabili hanno 

diritto al trasporto scolastico poiché costituisce un supporto essenziale alla frequenza scolastica. 

Questo servizio è pertanto strumentale alla realizzazione del diritto allo studio. La responsabilità è 

del comune per quanto riguarda le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado,  della 

Provincia per le scuole Secondarie di 2° grado – art. 139 D.lgs 112/1998.  

Per ottenere tale servizio, al momento dell'iscrizione, bisogna segnalare alla scuola la 

necessità del trasporto, affinché questa si attivi tempestivamente per la richiesta.  

Per la scuola dell'obbligo il servizio viene concesso gratuitamente (art. 28 Legge 118/1971). 

- Il personale ausiliario: L’assistenza di base comprende l'accompagnamento dell'alunno in 

situazione di handicap dall'esterno all'interno della scuola e negli spostamenti nei suoi locali; 

comprende anche l'accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell'igiene personale.        

Possono provvedervi i collaboratori scolastici che per svolgere questa mansione hanno 

diritto a frequentare un corso di formazione e a ricevere un premio incentivante (CCNL 

Comparto Scuola 15/02/01; nota MIUR n. 3390 del 30/11/01.  

- La collaborazione con la famiglia è considerata indispensabile ai fini 

dell’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili. Ai genitori si richiedono le 

informazioni necessarie per la predisposizione e attuazione del progetto educativo 

individualizzato, compresa la collaborazione per coordinare l’attività. I rapporti con essi 

saranno tenuti dai docenti di classe/sezione e non esclusivamente dall’insegnante di 

sostegno. 

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) 
16 

 minorati vista 
/ 

 minorati udito 
1 

 Psicofisici 
15 

2. disturbi evolutivi specifici 
/ 
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 DSA 
7 

 ADHD/DOP 
/ 

 Borderline cognitivo 
3 

 Altro 
/ 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
90 

 Socio-economico 
60 

 Linguistico-culturale 
10 

 Disagio comportamentale/relazionale 
20 

 Altro  
/ 

Totali 113 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  16 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 10 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  24 

 

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI’ 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI’ 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 
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Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  NO 
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C. Coinvolgimento docenti curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI’ 

Rapporti con famiglie SI’ 

Tutoraggio alunni SI’ 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI’ 

Altro:  / 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI’ 

Rapporti con famiglie SI’ 

Tutoraggio alunni SI’ 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI’ 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie SI’ 

Tutoraggio alunni SI’ 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI’* 

 *Attività laboratoriali e uscite 

didattiche 
 

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione NO 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
SI 

  

F. Rapporti con servizi 
Accordi di programma sulla disabilita’ SI 
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sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS 
/ CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

su disagio e simili 
SI 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
SI 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
SI 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Rapporti con CTS / CTI SI 

  

G. Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Progetti a livello di reti di scuole NO 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
SI 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
SI 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

SI 

   

 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   *   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
   *  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    *  
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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 

 

PUNTI DI CRITICITA’ E PUNTI DI FORZA 

Per l’attuazione di una concreta politica di inclusione è necessario riscontrare i punti di criticità e i 

punti di forza attuali della scuola. Ad oggi si ritiene di dover segnalare , per ovviare, laddove sia 

nella possibilità, i seguenti punti di criticità: 

 ridotto numero delle risorse di sostegno a favore degli alunni con disabilità; 

 tardiva disponibilità delle risorse finanziarie annuali attraverso le quali attivare opportuni            

interventi di sostegno/integrativi; 

 ridotte forme di sussidio da parte dei servizi sociali dei comuni a favore delle famiglie con 

gravi problemi socio-economici; 

 difficoltà nel desumere quasi sempre, per gli alunni neo-iscritti, dalla documentazione 

presentata, informazioni sufficienti utili a prevedere eventuali BES per l’anno scolastico 

successivo; 

 carenza di progetti inclusivi  che prevedano il coinvolgimento delle famiglie degli alunni 

BES. 

Punti di forza: 

  presenza  referenti DSA/ BES sia alla scuola primaria che in quella secondaria di primo 

grado che si occupano di inclusione ; 
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 presenza di laboratori e di progetti specifici per studenti disabili e  DSA ; 

  percorsi di lingua italiana destinati agli alunni stranieri;   
 Progetti mirati relativi alla continuità tra diversi ordini scolastici nelle fasi di transizione da un grado 

all’altro. 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

L’Istituto Comprensivo Marconi 

-Elabora, inserendola nel POF, una politica di promozione dell’integrazione  e dell’inclusione  

condivisa tra il personale  (Piano annuale per l’Inclusione). 

-Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi rivolti 

alla disabilità e al disagio scolastico ( gruppo di lavoro per l’inclusione ) , definendo ruoli  di 

referenza interna . 

-Sensibilizza la famiglia a prendere coscienza del problema , elaborando un progetto educativo 

condiviso e invitandola a farsi aiutare, attraverso l’accesso ai servizi ( ASL e/o servizi sociali ) 

IL Dirigente 

Convoca e presiede il GLI 

Viene informato dal  Coordinatore di Classe e/o Referente BES rispetto agli sviluppi del caso 

considerato Convoca e presiede il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione. 

I REFERENTI BES 

Collaborano con il Dirigente Scolastico , raccordano le diverse realtà ( scuola, ASL, famiglie, enti 

territoriali…), attuano attività di individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento e di 

monitoraggio dei casi esistenti, rendicontano al Collegio docenti, partecipano alla Commissione per 

alunni con disabilità e  riferiscono  ai singoli consigli, coordinano il colloquio tra scuola e famiglia 

seguendo i passaggi di contatto/informazione Scuola /Famiglia/ Servizi. Rimangono a disposizione 

e/o collaborano con gli insegnanti per la definizione dei Progetti (PEI o PDP/PEP), informano circa 

le nuove disposizioni di legge o rispetto a nuovi ambiti di ricerca e di didattica speciale ed inclusiva, 

forniscono spiegazioni sull’organizzazione della scuola. 

I CONSIGLI DI CLASSE/interclasse/intersezione  informano il Dirigente e la famiglia della 

situazione/problema.  Effettuano un primo  incontro con i genitori. Collaborano all’osservazione 

sistematica e alla raccolta dati per l’individuazione precoce. Analizzano i dati rilevati, prendono atto 

della relazione clinica, definiscono, condividono ed attuano il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e 

il Piano Educativo Individualizzato (PEI) od un Progetto Didattico Personalizzato (PDP) per 

l’alunno. 

LA FAMIGLIA:  Informa il coordinatore di classe (o viene informata) della situazione/problema. 

Si attiva per portare il figlio da uno specialista, ove necessario. Partecipa agli incontri con la scuola 

e con i servizi del territorio, condivide il Progetto autorizzando per iscritto   la formulazione del 
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piano didattico personalizzato ed individualizzato e collabora alla sua realizzazione, attivando il 

proprio ruolo e la propria funzione. Inoltre, ha facoltà di non avvalersi del PDP, previa rinuncia per 

iscritto. 

ASL/SPECIALISTI PRIVATI 

Effettuano l’accertamento, fanno la diagnosi e redigono una relazione. Incontrano la famiglia per la 

restituzione relativa all’accertamento effettuato. Forniscono supporto alla scuola per individuare  il 

percorso da intraprendere in assenza della collaborazione della famiglia. 

IL SERVIZIO SOCIALE  

Se necessario, viene aperta una collaborazione di rete rispetto ai vari servizi offerti dal territorio. 

Partecipa agli incontri della scuola organizzati per i diversi alunni. E’ attivato e coinvolto rispetto al 

caso esaminato. Integra e condivide il PEI o PDP/ PEP. 

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

inclusivi;  

ACCOGLIENZA 

 l’accoglienza di studenti con BES all’inizio del percorso scolastico 

 l’accoglienza di studenti con BES in corso d’anno 

 il passaggio di informazioni relative a studenti con BES da un ordine di scuola all’altro 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Strutturazione di percorsi di formazione mirati alla sensibilizzazione delle problematiche degli 

alunni con BES  

rivolti primariamente ai coordinatori di classe e agli insegnanti. Strutturazione di percorsi di 

formazione relativi alla normativa vigente in tema di DSA e di BES e riguardanti la Didattica 

Inclusiva, che permetterà di organizzare attività formative fatte in modo da accogliere le attività 

personalizzate  e individualizzate programmate nel nostro Istituto . 

Si cercherà soprattutto di elaborare percorsi formativi meno teorici e più orientati a sviluppare 

strategie e metodologie di lavoro utili alla gestione degli alunni con BES e di tutto il gruppo classe. 

Percorsi di formazione continua per rendere gli insegnanti sempre più preparati nella decodifica 

delle diagnosi per poter redigere PDP più a misura di bambino , utilizzando  tecniche di 

osservazione  durante le attività svolte in classe 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

Per quanto riguarda la valutazione scolastica saranno adottate strategie di valutazione coerenti con 

gli interventi individualizzati e personalizzati programmati  in modo da permettere agli alunni con 

BES di poter dimostrare il livello di apprendimento conseguito anche attraverso l’uso degli 

strumenti compensativi e l’adozione di misure dispensative,  così come previsto dalla normativa 
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vigente . Sarà compito degli insegnanti riservare una maggiore attenzione alla padronanza dei 

contenuti disciplinari, prescindendo dagli elementi vincolati all’ abilità deficitaria. 

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

Tutte le attività di sostegno saranno organizzate in modo tale da rispondere alle reali esigenze di 

ogni singolo alunno. Saranno così predisposte attività di sostegno individuale, a piccoli gruppi e 

laboratoriali. 

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

diversi servizi esistenti 

Si prevedono rapporti con le ASL territoriali per i GLHO e GLHI, con la provincia di Agrigento per 

l’assegnazione delle risorse di loro competenza (Assistenti Specialistici all’ Integrazione e alla 

comunicazione). 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Sono previsti incontri scuola-famiglia-territorio, oltre agli incontri con l’equipe multidisciplinare 

dell’ASP competente. Con le famiglie i contatti telefonici, per iscritto e “de visu” saranno periodici 

e programmati al fine di attuare una guida extra scolastica costante e un quotidiano controllo 

sull’andamento didattico-disciplinare.  Ciò consentirà un rinforzo di quanto trattato in sede 

scolastica e agevolerà il processo di crescita degli alunni. Pertanto i familiari, in sinergia con la 

scuola, concorrono all’attuazione di strategie necessarie per l’integrazione dei loro figli. Devono 

essere attivate, in relazione a difficoltà specifiche , risorse territoriali ( strutture sportive, educatori, 

ecc.) appartenenti al volontariato e/o al privato sociale. 

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

inclusivi; 

 Sviluppo di una didattica individualizzata e personalizzata. 

 Divulgazione del modello specifico del Piano Didattico Personalizzato scelto dai 

componenti del GLI adatto alle singole tipologie di alunni con BES. 

 Monitoraggio continuo della situazione per l’individuazione precoce dei DSA attraverso 

l’osservazione  e l’ uso di specifiche prove standardizzate in tutti i gradi scolastici: 

Pappagallo Lallo (scuola dell’infanzia), Prove zero (scuola primaria),Prove SPILLO 

 Coinvolgimento pieno dei consigli di classe e interclasse nella stesura dei PDP. 

 Raccordi continui scuola dell’infanzia/scuola primaria finalizzati alla messa in atto di 

interventi didattici o abilitativi tempestivi ed efficaci; 

 Raccordi continui scuola primaria/scuola secondaria di primo grado finalizzati alla 

trasmissione dei dati relativi agli alunni BES ed alla condivisione di strategie didattiche.  

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Individuazione delle risorse umane dotate di competenze specifiche attraverso una’attenta 

campagna di informazione. 
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Strutturazione di percorsi di formazione tesi all’acquisizione di competenze specifiche e 

complementari. 

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

di inclusione 

Costituzione di un gruppo di lavoro finalizzato alla realizzazione di progetti mirati a favorire un 

maggiore grado 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. 

Si prevedono rapporti con i docenti specializzati e curriculari delle scuole di provenienza degli 

alunni in entrata dagli altri istituti e dal nostro stesso istituto nell’ottica della continuità fra i diversi 

gradi scolastici. Programmazione di percorsi che possano agevolare il passaggio degli alunni al 

grado di scuola successivo anche con l’ausilio di professionisti esterni alla scuola. 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data25 /06/2015 

 

 

                                                                    CAPITOLO X 

 

 

QUADRO DELLE ATTIVITA’ TRASVERSALI E DEI PROGETTI EDUCATIVI 

 

Premesso che occorre “rispettare razionali tempi di studio degli alunni” come indicato nella 

Carta dei Servizi emanata il DPCM 7 Giugno 1995; e che  nel rispetto degli obiettivi formativi si 

deve tendere ad assicurare agli alunni, nelle ore extrascolastiche, il tempo da dedicare al gioco e 

all’attività sportiva o all’apprendimento di lingue straniere o arti; questa Scuola, utilizzando la 
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programmazione educativo-didattica, formula il quadro delle attività trasversali e dei progetti 

educativi: 

 

 

 

 

 

 

Per rispondere all'esigenza di preparare i futuri cittadini europei capaci di muoversi in una 

realtà multietnica e multiculturale, l'istituto: 

 valorizza lo studio della lingua straniera: inglese per tutti. 

 

Lo studio della lingua inglese inizia già  dalla scuola dell'Infanzia e prosegue senza 

interruzioni alla scuola primaria e alla secondaria, con modalità di insegnamento adeguate all'età 

degli alunni. 

L'insegnamento nei tre livelli di scuola tiene conto delle linee guida date dal Consiglio 

d'Europa, che definiscono i parametri di apprendimento internazionalmente riconosciuti. 

 

SCUOLA PRIMARIA:  

Insegnamento della lingua inglese in tutte le classi dell’I.C. secondo il seguente schema 

orario 

-classi prime:                             1 ora settimanale 

-classi seconde:                         2 ore settimanali 

-classi terze, quarte e quinte:   3 ore  settimanali 

 

SCUOLA SECONDARIA:  

Tutte le classi  dell’istituto fruiscono  dell'insegnamento curricolare della lingua inglese per 

3 ore settimanali .  

 

 LINGUE STRANIERE  
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Il nostro Istituto è affiliato al Trinity College London per dare ai nostri alunni che ne fanno 

richiesta l’opportunità di sostenere un esame orale con un tutor di madre lingua ed avere certificato 

il livello di conoscenza della lingua inglese. Inoltre, come ogni anno, attiverà,  per le classi terze, il 

progetto (20 ore) di approfondimento facoltativo, in orario extracurricolare, in preparazione  

all’esame TRINITY. 

Trinity è incluso nell'elenco degli Enti certificatori pubblicato dal Ministero Italiano della 

Pubblica Istruzione il 12/07/2012 (Prot. AOODGAI/10899) ed aggiornato il 28/01/2013 (Prot. 

AOODGAI/1200  

 

Il “Certificate” rilasciato, alla fine dell’esame, è fruibile nei Paesi della Comunità Europea 

ed è valido per l’attribuzione  dei crediti formativi per l'esame di Stato secondo la normativa 

vigente. 

Le certificazioni di lingua inglese sono riconosciute da molte facoltà universitarie per 

l'ammissione e per i crediti universitari. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

                                                                                                                            

  

 

Educazione Ambientale: 

Una scuola integrata nel territorio 

La nostra scuola assegna alla Educazione Ambientale un ruolo di rilievo; la conoscenza 

dell'ambiente in cui si vive è infatti condizione indispensabile per: 

- acquisire il senso di rispetto dell'equilibrio uomo-natura; 

- promuovere cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti sia a livello individuale 

che collettivo; 

- partecipare con consapevolezza a processi di sviluppo compatibile alternativi a modelli 

puramente consumistici. 

AMBIENTE E  ATTIVITA’ SCIENTIFICHE     

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8469dd1e-06ec-4169-905d-97f1b5d62c22/ddg10899_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot1200_13
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot1200_13
http://www.trinitycollege.it/riconoscimenti/
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Allo scopo di promuovere la "cultura dell'ambiente" la scuola 

- attiva progetti specifici, laboratori, percorsi di classe, di interclasse e in continuità; 

- aderisce alle attività e alle iniziative ecologiche proposte dagli Enti che operano sul 

territorio. 

L’educazione ambientale quindi come presa di coscienza del sé e degli altri, della unicità e 

della complessità, della conoscenza prima e della consapevolezza e responsabilità poi. 

 

Educazione alla Sicurezza: Il problema della sicurezza nella scuola è un aspetto importante 

dell'educazione, come previsto dal D.L.S.81/2008. La conoscenza delle situazioni di rischio e 

l’applicazione di adeguate modalità di evacuazione di un edificio sono gli obiettivi e i percorsi che 

coinvolgono gli studenti, i docenti e tutto il personale della scuola. E' necessario pertanto fornire 

agli alunni una corretta informazione e una valida azione di prevenzione per affrontare in modo 

efficace l'emergenza. In collaborazione con gli Enti locali e la Protezione Civile si organizzano 

lezioni interattive in classe (proiezioni, discussioni, riflessioni) e due prove pratiche di evacuazione 

dell’edificio scolastico. 

 

L’educazione alla legalità  sarà intesa come la cultura dei valori civili, diritti codificati e 

sanciti che sono la base per costruire relazioni paritarie tra cittadini e tra questi e le istituzioni. 

Aiutare gli alunni a sviluppare la consapevolezza di sé, sostenendoli nelle scelte e nell’ 

assunzione di impegni, significa far considerare loro che la conoscenza delle norme e il rispetto 

delle regole, non devono essere considerati come “acquisiti” per sempre,  ma devono essere 

perseguiti, conquistati, protetti, difesi.  

La presenza nella scuola di alunni provenienti da altre culture, offre una straordinaria 

opportunità per una intenzionale conoscenza di esperienze diverse.  

 

 

 

 

La scuola si propone di favorire il ”benessere” dell’alunno in classe e nel proprio ambiente 

socio-familiare; a tale scopo vengono attivati dei percorsi, con componenti anche assai diverse, che 

 BENESSERE                                
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hanno tutte il fine di aiutare o almeno di coadiuvare il cammino di crescita, spesso irto di difficoltà, 

che il bambino, e l’adolescente poi, devono inevitabilmente intraprendere. 

 

L'educazione alla Salute rappresenta il processo educativo attraverso il quale gli individui 

imparano ad assumere consapevoli decisioni utili al mantenimento ed al miglioramento della 

propria salute. La scuola intende accompagnare l'alunno nella progressiva conquista della sua 

autonomia, promuovendo una produttiva riflessione sulle concrete esperienze relative alla gestione 

del proprio benessere. 

In tal senso promuove iniziative volte a: 

1) favorire il benessere psichico del bambino e dell'adolescente con interventi attuati 

in collaborazione con i Servizi del Comune di Licata, in relazione a ciò ogni  anno viene avviato il 

progetto ”Sportello d'ascolto” per il disagio e i disturbi specifici dell'apprendimento (D.S.A.); 

2) sviluppare la conoscenza e la consapevolezza dell'importanza di una corretta 

alimentazione con iniziative promosse anche da enti esterni attraverso gli Itinerari Educativi. 

 

 

 

La lettura costituisce una delle finalità trasversali della scuola e un prerequisito necessario 

per accedere a qualsiasi tipo di conoscenza formalizzata.  

Il leggere è un insieme di abilità e di atteggiamenti che superano gli ambiti dell’educazione 

linguistica, riguardano tutte le discipline e concorrono alla formazione della persona.  

 

I recenti studi sulla prima infanzia hanno evidenziato l’importanza del rapporto quotidiano 

con il libro. La lettura costituisce uno dei principali obiettivi formativi in quanto attività che 

accompagna per sempre la persona nel suo sviluppo individuale e sociale.  

Verrà effettuato l’approccio al libro attraverso il guardare, il toccare, lo sfogliare e 

l’ascoltare il libro, per favorire e sviluppare l’attenzione, l’espressione, il dialogo.  

 

Nella scuola primaria ci si pone come obiettivo il passaggio dalla concezione della lettura 

come “dovere scolastico” ad una lettura intesa come attività di libera scelta,  capace di porre il 

   LA LETTURA             
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bambino in relazione con sé stesso e con gli altri. Si intende avviare quindi un processo che tenda 

alla formazione di un lettore autonomo e consapevole delle proprie scelte.  

 

Nella scuola secondaria ci si propone un affinamento delle abilità strumentali per :       

 riconoscere i generi letterari 

 utilizzare individualmente una biblioteca ( conoscendone e rispettandone le regole) 

apprezzare le qualità di un testo per trarre dalla lettura soddisfazioni personali. 

 

Il Progetto “Lettura” è oggi comune a tutti i plessi con differenti modalità di realizzazione: 

sono stati predisposti appositi spazi per libri di narrativa e consultazione accessibili agli alunni 

durante le ore scolastiche. La finalità è quella di far emergere il bisogno e il piacere alla lettura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una scuola aperta a nuovi saperi e a nuovi linguaggi. 

 

Le nuove tecnologie rappresentano una risorsa sia sul piano dell’organizzazione e della 

gestione del servizio scolastico, sia su quello del processo di insegnamento/apprendimento. 

Nella prospettiva didattica, due sono gli aspetti legati all'uso delle nuove tecnologie 

importanti: 

- il primo riguarda l'alfabetizzazione informatica, ossia la possibilità di offrire ai bambini e 

ai ragazzi le conoscenze e le competenze che l'attuale società esige nell'uso delle nuove tecnologie; 

- il secondo riguarda il ruolo che esse possono assumere nel favorire il conseguimento di 

obiettivi di insegnamento-apprendimento disciplinari. 

Pertanto, l’Istituto Comprensivo  si propone di educare e formare i suoi allievi all’utilizzo 

consapevole, attivo e creativo delle nuove tecnologie al fine di: 

 favorire la creazione di un atteggiamento collaborativo e cooperativo fra gli 

alunni; 

  

MULTIMEDIALITA’ 

  

       MULTIMEDIALITA’ 
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 aiutare gli alunni alla lettura e comprensione della realtà nella sua complessità; 

 sviluppare la capacità di comunicazione utilizzando i diversi linguaggi; 

 favorire la personalizzazione dell’intervento didattico; 

 favorire l’integrazione scolastica degli alunni mediante interventi che mirino alla 

promozione dell’autonomia, all’acquisizione di competenze e di abilità espressive e comunicative. 

L’utilizzo del computer e la conoscenza delle sue funzioni assumono perciò un ruolo 

importante nel processo formativo, non tanto in alternativa agli strumenti tradizionali, ma in modo 

complementare ad essi; la scelta, fatta negli ultimi anni, di introdurre nell'offerta formativa d'Istituto 

una progressiva alfabetizzazione informatica e una sistematica educazione all’uso delle tecnologie 

multimediali risponde inoltre all’esigenza di formare i "cittadini del futuro" e si  armonizza con 

quanto previsto dalla Riforma del Sistema Scolastico.  

Inoltre, in linea con le Indicazioni per il curricolo, l’educazione alla multimedialità nella 

nostra scuola è intesa come un progetto interdisciplinare che considera l’uso dello strumento 

funzionale e diversificato in relazione agli ambiti/discipline, e comporta un uso creativo e attivo 

delle tecnologie. La metodologia utilizzata si lega agli ambiti disciplinari coinvolti e si ispira a 

quadri di riferimento pedagogici che prestano particolare attenzione all'interazione sociale in classe 

e al ruolo di mediazione offerta dagli strumenti nei processi di insegnamento-apprendimento. 

I nostri progetti si orientano verso un uso delle nuove tecnologie in cui gli studenti possano 

essere protagonisti nel processo di costruzione della conoscenza e i docenti siano in grado di 

assumere, a seconda delle esigenze, ruoli diversi (progettare l'azione didattica, garantire la  

condivisione del sapere in classe, suggerire linee di ricerca o strategie risolutive, coordinare le 

discussioni in classe, osservare il lavoro nei piccoli gruppi, aiutare lo studente nella ricerca delle 

informazioni, valutare il lavoro degli studenti, ….). 
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Il nostro Istituto riserva alle attività motorie un particolare interesse, consapevoli che il 

rapporto mente-corpo è una realtà da non sottovalutare e che l'educazione motoria è prima di tutto 

educazione mentale.. 

Le attività motorie proposte si sviluppano in modo articolato dalla scuola dell’infanzia alla 

scuola secondaria, e vengono progettate, modulate e realizzate secondo i bisogni di crescita, le 

aspirazioni e le capacità degli allievi e sono rivolte non solo all’acquisizione delle competenze 

specifiche afferenti alle varie discipline praticate, ma anche ad abilità e conoscenze finalizzate al 

superamento di difficoltà comportamentali, come l’ansia e l’insicurezza, nonché a migliorare la 

capacità di attenzione e di orientamento, i rapporti sociali e la corretta percezione di sé e degli altri. 

Gli interventi mirati e differenziati seguono una progressione attraverso svariate attività 

ludico-sportive, espressivo-comunicative, preventivo-riabilitative, adeguate ai diversi gruppi di 

lavoro, eterogenei e/o omogenei. 

Per quanto concerne l’attività promozionale e di Istituto, vengono organizzati tornei di 

classe e di interclasse come momento di verifica in itinere e come opportunità di gioco e di serena 

gestione sia della tifoseria che della vittoria e/o sconfitta, con sano agonismo e rispetto delle regole. 

Gli allievi più capaci vengono valorizzati mediante l’inserimento nelle rappresentative di 

Istituto per la partecipazione alle manifestazioni sportive studentesche, fornendo altresì, ai meno 

dotati, uno stimolo a migliorarsi in una logica di sana competitività. 

 

Le discipline sportive praticate sono:  

 Basket 

 Calcio 

 Calcetto 

 Pallamano 

 Mini hand ball 

 Mini basket 

 

 

L’EDUCAZIONE  FISICA E SPORTIVA
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Le attività musicali, manipolative e teatrali nella scuola hanno l’obiettivo di: 

 Sviluppare la  capacità di ascolto; 

 Rafforzare l’immagine di sé; 

 Migliorare le prestazioni musicali individuali; 

 Rapportarsi con i compagni di altre classi; 

 Sviluppare  la creatività degli alunni; 

 Offrire stimolo alla lettura approfondita di un testo; 

 Far acquisire la capacità di trasformare un testo in sceneggiatura. 

 

Il linguaggio creativo-espressivo è un mezzo forte per interagire con gli alunni, per inserire 

alunni di altre culture e per esprimere le proprie emozioni. L’attività teatrale si manifesta  con la 

realizzazione degli spettacoli di Natale e di fine anno scolastico. 

 

L’attività musicale, nella scuola primaria, è inserita nella didattica curriculare, crea 

situazioni di interazione fra le diverse discipline attraverso l’uso del linguaggio musicale.  

Il linguaggio sonoro è elemento di espressione globale, in cui mimica, movimento, 

immagine, suono, ritmo, voce sono mezzi con cui il bambino può comunicare in un contesto di 

coinvolgimento totale.  

L’attività musicale, nella scuola secondaria, vede momenti di approfondimento e di 

intensificazione nella preparazione dei concerti musicali, vocali e strumentali, che, coinvolgono 

tutti gli alunni di tutte le classi 

All’interno delle attività opzionali e facoltative, sono previsti modelli organizzativi, in 

momenti applicativi di laboratorio, inteso come spazio finalizzato all’esecuzione di compiti 

prefissati ed all’esecuzione di specifiche attività sperimentali, manipolative ed espressive. Questi 

generalmente tende a privilegiare l’aspetto puramente cognitivo, si prefiggono:  

 

di promuovere la dimensione “operativa” come dimensione della personalità umana; 

di acquisire conoscenze e abilità tecniche in ordine a differenti materiali; 

di sviluppare la capacità di progettare e di collaborare per la realizzazione di un prodotto. 

CREATIVITA’      
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L’attività del recupero/potenziamento risponde alla finalità della prevenzione al disagio e 

vuole offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro pari opportunità 

formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento. 

Obiettivo è l’acquisizione di un metodo di studio, insieme al recupero e al rafforzamento 

delle abilità linguistiche e logico-matematiche, con un percorso didattico diversificato, 

individualizzato e attuato con apposite strategie. 

 

Nella scuola primaria si effettuano attività laboratoriali di recupero e di consolidamento 

relative all’insegnamento della lingua italiana e della matematica  che coinvolgono tutti gli alunni 

delle classi prime e seconde nelle  ore extracurriculari. 

 

Nella scuola secondaria si organizzano specifici corsi di recupero/consolidamento/ 

potenziamento di  italiano e matematica  in orario extracurricolare che prevedono un intervento il 

più possibile mirato al miglioramento e al potenziamento delle abilità 

 

 

 

 

 

                     

    Le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica sono organizzate secondo 

il seguente criterio: gli alunni che non fruiscono dell'IRC partecipano ad attività didattiche 

curriculari  in classe parallele. 

Tale possibilità è finalizzata a: 

- sollecitare forme concrete di educazione alla relazione e alla socialità;  

- favorire la riflessione collettiva sui temi della pace, della solidarietà e della storia 

delle religioni, anche mediante opportune letture e discussioni;  

RECUPERO - CONSOLIDAMENTO - POTENZIAMENTO                                                    

 

ATTIVITA’ ALTERNATIVE 

INSEGNAMENTO R.C. 
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.                           

 

 

 

ORIENTAMENTO 

 

 

 

L’orientamento non è visto come un’attività diversa e aggiuntiva rispetto alle attività curriculari, ma 

è parte integrante delle finalità dell’Istituto. Pertanto il processo orientativo viene favorito e guidato 

dagli Organi Collegiali della scuola nella sua regolare attività didattica. 

Tale percorso si articola attraverso la conoscenza di sé, l’analisi della realtà sociale, lo 

sviluppo di una capacità critica costruttiva e non fine a se stessa e quindi la capacità di operare scelte 

consapevoli, personali e autonome attraverso: 

 Orientamento in entrata: 

 Organizzazione laboratori; 

 Incontro docenti referenti; 

 Incontro con gli alunni delle classi quinte della scuola primaria; 

 Incontro con i genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia e delle classi quinte 

della scuola Primaria. 

Orientamento in uscita: 

 Incontri con docenti delle scuole secondarie di II grado; 

 Incontri tra alunni delle classi-ponte; 

 Visite guidate, per le classi terze,  ad aziende locali  e ad Istituto Superiore 

presenti nel territorio. 
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Il progetto orientamento  consta di due momenti: 

 uno formativo sulla conoscenza del sé (consapevolezza dei propri interessi, delle 

proprie abilità e difficoltà, del proprio percorso formativo); 

 uno informativo volto a fornire ai ragazzi un panorama delle scuole superiori e 

delle caratteristiche di ciascuna.  

In concomitanza con l’avvio delle iscrizioni al successivo anno scolastico, nel mese di 

gennaio, la scuola organizza incontri rivolti alle famiglie degli alunni che hanno chiesto l'iscrizione 

alle classi prime (scuola Primaria e Secondaria) e a quelle dei bambini che accedono per la prima 

volta alla scuola dell'Infanzia; gli incontri sono finalizzati alla presentazione del piano dell’offerta 

formativa.  

Per conoscere l’ambiente della futura scuola Primaria o Secondaria sono previsti visite, 

scambi di materiali prodotti ed attività in comune tra insegnanti ed alunni delle “classi ponte”. 

Inoltre,  durante la giornata “orientamento” i ragazzi delle classi terze incontrano gli studenti e i 

docenti di alcune scuole Superiori del Distretto, hanno così informazioni più precise e dettagliate 

sulle caratteristiche delle diverse scuole e dei CFP del Distretto (durata, materie, carichi di lavoro, 

ecc.).  

 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

 

(La progettualità integrativa come supporto per la realizzazione degli obiettivi educativi e 

didattici) Su proposta dei docenti e delle altre componenti, i Consigli di classe e interclasse 

programmano una serie di attività integrative, ( spettacoli teatrali, visite guidate a mostre, musei e 

aziende, attività sportive e laboratoriali, viaggi di istruzione, eccetera), che costituiscono un 

ampliamento prezioso delle attività di studio e si sviluppano in coerenza con le finalità del P.O.F., 

di cui costituiscono parte integrante. 

VISITE GUIDATE /  USCITE DIDATTICHE 

        

Uscite didattiche Escursione che non va oltre l’orario scolastico 

Visite guidate Uscita nell’arco della giornata 

Viaggi di istruzione Uscita con pernottamento 

 

 



70 
 

Uscite e visite guidate nel territorio 

Molte attività curricolari e progettuali prevedono uscite, escursioni nel territorio e visite 

guidate (musei, mostre …), come occasioni di approfondimento degli argomenti trattati a scuola. 

I viaggi di istruzione fanno parte di questi progetti e sono uno dei migliori strumenti di 

conoscenza e di crescita non solo culturale, ma anche psicologica in quanto motivo di confronto con 

gli altri al di fuori dalle mura scolastiche in luoghi nuovi, e concorrono alla conoscenza di realtà 

diverse da quelle in cui sono abituati a vivere i nostri alunni, stimolando così la consapevolezza 

della incredibile diversità e ricchezza del nostro paese. Sono programmati ed effettuati in relazione 

agli obiettivi curricolari, sempre con il coinvolgimento e l'approvazione dei genitori. 

 Dal punto di vista organizzativo, normalmente, coinvolgono classi parallele, il che consente 

di limitare i costi e il numero dei docenti accompagnatori. Un'apposita sezione del Regolamento di 

Istituto ne definisce, comunque, tempi e modalità di svolgimento precisi. 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

AREA DI PROGETTO 

 

L’autonomia didattica dell’Istituto consente di definire una strategia educativa che 

caratterizza il servizio formativo offerto agli studenti, grazie all’elaborazione di progetti più 

rispondenti alle linee 

programmatiche del POF. 

I progetti configurano l’Identità collettiva dell’Istituto, la sua attenzione ai bisogni 

dell’utenza, l’impegno a costruire prospettive culturali e professionali che arricchiscono il 

curricolo. 

Nella proposta progettuale confluisce la mission dell’Istituto, il suo ruolo nella ricerca di 

contenuti sempre nuovi e specifici, la sua capacità di confronto con il territorio. 

La proposta progettuale, inoltre, esplicita l’intenzione di mantenere aperta la relazione con il 

contesto esterno e la scelta di interloquire con tutti i soggetti coinvolti nella relazione educativa: 

studenti, famiglie, Enti istituzionali, agenzie di socializzazione e di formazione. 

I progetti hanno natura curricolare transdisciplinare ed extracurricolare. 
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Progetto Accoglienza 

Il progetto Accoglienza è un progetto fondamentale per l’inserimento dei nuovi alunni nelle 

classi prime sia della scuola primaria che secondaria e consiste in alcuni giorni di specifiche attività 

atte a presentare la nuova scuola come una esperienza da vivere insieme per stare bene a scuola. 

Le finalità sono quelle di:  

 Facilitare l’inserimento degli studenti nella nuova realtà scolastica;  

 Favorire il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria; 

 Favorire il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado;  

 Contrastare i fenomeni del disagio, dell’insuccesso e  della dispersione scolastica. 

 

 

PROGETTUALITA’ 

Progetto d ‘Istituto “Incontrosenso” per un percorso verticale educativo – formativo. 

 

 

 

 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

 

-Progetto “Io nel mio paese”: tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia ”Giovanni XXIII” e 

“Olimpia” 

 

              

 

PROGETTI CURRICOLARI 

 

- Progetto lettura di Istituto per tutte le classi 

- Progetto “La balena Arcobalena” classe IC 

- Progetto”Le vie delle fate” classe IB  

SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 



72 
 

- Progetto lettura con un percorso in L2”Reading is fun” classi IIB e IIC 

- Progetto multimediale “Progetto il mio videogioco” classi IIB e IIC 

- Progetto lettura”L’albero delle 1000 dolcezze”classi IIB e IIC 

- Progetto “A piccoli passi verso l’arte”classi IIB eIIC 

- Progetto lettura”Lingua, linguaggi, cultura” con un percorso in lingua francese per 

la classe IIIC 

- Progetto lettura:”Un libro per anno” 

- Progetto alimentare:”Una mela al giorno”e”Il latte…e i bambini” 

- Progetto “C’era una volta …stare dai nonni” 

- Progetto”Ceramisti si nasce”per le classi IIA e IID 

- Progetto”Mi scappa un verso”classe IIIA 

- Progetto lettura”Il giro del mondo in 80 giorni” 

- Progetto lettura in L2”Pinocchio” 

- Progetto lettura “Arricchiamoci nelle reciproche differenze”per le classi IVA,IVB,IVC,IVD 

- Progetto “Una mummia per l’imperatore”classi quinte 

 

PROGETTI EXTRA CURRICOLARI 

- Progetto in lingua francese “Jeunes filles et garcons sur le pont d’Avignon” classi quinte  

- Laboratorio manipolativo per la realizzazione della cartapesta 

- Progetto per il recupero degli apprendimenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 

 

 

 

PROGETTI EXTRA CURRICOLARI 

 

 La civiltà latina 

 Progetto teatro 

 La bottega delle mani  

 Didattica per alunni con difficoltà di apprendimento 

 Didattica multimediale per alunni BES 

 Sporteducando 

 

COLLABORAZIONE E/O PARTECIPAZIONE CON ENTI E AGENZIE: 

 

Il nostro istituto ha instaurato rapporti di fattiva collaborazione con il Comune, la Sovrintendenza, 

la Pro-Loco, l’AIDO, la Camera di Commercio, la Biblioteca Museo “L. Pirandello”, il Parco 

Archeologico di Agrigento, Dedalo Ambiente, il Ministero, la Regione Sicilia. 

Tali rapporti si concretizzano anche attraverso l’Associazione OPA, osservatorio permanente per la 

prevenzione dei comportamenti aggressivi e la lotta alla violenza di genere, supportati da uno 

Sportello d’ascolto che si avvale dell’équipe multidisciplinare per i minori; il progetto “Start up 

plus” di informatica e un protocollo d’intesa “Giovani in sostegno 2016” con l’Unione Italiana 

ciechi e ipovedenti di Agrigento.  

  

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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CAPITOLO XI 

 

PIANO INTEGRATO  

 

Programma Operativo Nazionale (P.O.N.)“Competenze per lo sviluppo” 

finanziato con il Fondo Sociale Europeo (F. S. E.) 

                                                                    2014-2020 

L’Offerta Formativa dell’Istituto è stata articolata in modo da soddisfare i bisogni formativi 

degli studenti, evidenziatisi attraverso monitoraggi, valutazione della società e del territorio. 

I Progetti PON (Piano Operativo Nazionale) autorizzati dal Ministero, fino allo scorso anno, 

hanno costituito un valore aggiunto alla qualità dell’offerta formativa, attraverso il potenziamento 

dei percorsi didattici disciplinari e trasversali, contribuendo all’arricchimento delle conoscenze e 

delle competenze dei nostri studenti. 

 

 

AUTOANALISI DI ISTITUTO E PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

 

 

L’autovalutazione dell’Istituzione scolastica assume un ruolo strategico, in accordo con lo schema 

del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) previsto dal Regolamento approvato in prima lettura 

dal Consiglio dei Ministri il 24 agosto 2012. Attualmente ogni scuola è sollecitata ad interrogarsi 

sulla qualità del servizio offerto al fine di migliorarlo: la libertà delle scuole di compiere scelte 

autonome dovrebbe infatti essere sempre connessa alla responsabilità di intraprendere processi di 

miglioramento e di qualificazione del servizio.  

Il percorso di autoanalisi stilato dalla Commissione di autovalutazione interna, nominato dal 

dirigente scolastico, ha individuato le priorità nelle seguenti aree educative: 
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 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all’utilizzo critico e consapevole di social, media nonché alla produzione 

(H) 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare attenzione 

alla lingua italiana e alla lingua inglese (A) 

 Potenziamento delle competenze matematico – logiche e scientifiche (P) 

 Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale (C) 

  

 

Il processo autovalutativo, deve avere delle caratteristiche precise:  

 

L’essere situato, ovvero attento alle peculiarità della singola istituzione scolastica, in 

rapporto alla sua evoluzione nel tempo e al contesto socio-ambientale e culturale nel quale agisce;  

L’essere plurale, ovvero fondato su una molteplicità di evidenze, quantitative e qualitative, 

in grado di restituire le diverse prospettive di analisi di funzionamento della scuola e i punti di vista 

dei diversi attori;  

L’essere proattivo, ovvero orientato allo sviluppo del piano di miglioramento da attuarsi 

nell’anno successivo, il quale rappresenta il banco di prova dell’efficacia stessa del processo 

autovalutativo. 

  

FASI DEL PROCESSO DI AUTOANALISI 

 Lettura dei dati per gli esiti di apprendimento attraverso i seguenti strumenti:  

o risultati delle prove INVALSI;  

o dati del Fascicolo Scuola in chiaro.  

 

 Compilazione del QUESTIONARIO SCUOLA proposto dall’INVALSI al Dirigente che 

consente l’integrazione dei dati INVALSI e di Scuola in chiaro con domande finalizzate ad 

approfondire la base informativa fornita centralmente, in particolare per quanto riguarda il 

contesto, le risorse e i processi. 

 

 Possibile integrazione delle informazioni strutturate e comparative sin qui discusse con tutte 

le riflessioni e i dati disponibili a livello di Istituto. Ciò apre il campo al possibile utilizzo di 

dati anche non strutturati, purché però adeguatamente documentati. 
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 Costruzione del RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE da parte del Dirigente 

Scolastico. Il rapporto di autovalutazione, con la sua strutturazione in dimensioni e aree, 

costituisce il luogo dove portare a sintesi i diversi dati a disposizione. In relazione ad una 

serie di aree di riferimento si chiede al D.S. e al Nucleo di Autovalutazione di esprimere dei 

giudizi, individuando gli elementi di forza e di debolezza della propria specifica situazione. 

 

 Formulazione di un PIANO DI MIGLIORAMENTO ed esplicitazione degli obiettivi da 

raggiungere. Il piano di miglioramento scaturisce dalla lettura critica della realtà scolastica e 

prende avvio con l’individuazione di alcuni obiettivi strategici di sviluppo e con la 

precisazione di alcuni traguardi attesi attraverso cui valutare i risultati del piano. Le priorità 

individuate forniscono le direzioni di marcia su cui sviluppare il piano di miglioramento, che 

ha valenza strategica per la scuola; è importante pertanto scegliere con cura gli obiettivi su 

cui focalizzare l’attenzione (da contenere in un numero limitato). I risultati attesi richiedono 

inoltre di essere espressi in termini misurabili e controllabili, facendo riferimento a 

indicatori.  
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                                                                                   CAPITOLO XII 

 

 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 

 

 La scuola segue il calendario scolastico stabilito dalla Regione Sicilia. 

 E’ possibile introdurre variazioni al calendario scolastico tenendo conto delle  

necessità delle scuole. 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 2015/2016 – REGIONE SICILIA 

Inizio attività educative –14 Settembre 2015 

Termine attività educative  – 9 Giugno 2016 

 

Note: La scuola dell’Infanzia termina le attività educative il 30 Giugno 2016 

 

L’attività didattica è sospesa nei seguenti giorni  

  

 dal 22 Dicembre 2015 al 6 Gennaio 2016-  Vacanze di Natale 

 dal 24 al 29 Marzo 2016 - Vacanze di Pasqua 

 25 Aprile Anniversario della Liberazione 

 1 Maggio 2016 Festa dei Lavoratori 

 4 Maggio 2016- (delibera Consiglio d’Istituto) 

 5 Maggio  2016-  Festa del Santo Patrono 

 15 Maggio 2016 - Festa dell’Autonomia Siciliana 

 2 giugno 2015 –Festa della Repubblica 

 



78 
 

 

 

 

Indice/pagine 

 

Cap.  I    - il POF                                               pag.    2 

Cap. II   - il contesto                                                     6 

Cap. III -figure  di sistema                                           11 

Cap. IV - coordinatori e responsabili                          19 

Cap. V -alunni e docenti                                              21 

Cap. V I - patto formativo                                           22 

Cap. VII - curriculo d’istituto                                      24 

Cap. VIII- piano formativo d’istituto                          27 

Cap. IX- integrazione alunni diverse abilità             45 

Cap. X -quadro attività trasversali                              58 

Cap. XI –piano integrato                                             74 

Cap. XII –calendario scolastico                                  77 

 

 


