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Il POF nasce a livello normativo alla fine degli anni novanta, quando si è avviato un 

processo teso a definire le istituzioni scolastiche come luoghi di decisione e progettualità, 
finalizzate a garantire la “qualità” dell’istruzione (DPR. 275/99). L’autonomia scolastica 
comporta una visione delle unità scolastiche come entità dotate di una propria identità che si 
esplica, nel sottoinsieme del sistema scolastico complessivo, attraverso la ridefinizione di 
funzioni e ruoli di tutti i suoi apparati e l’azione di programmazione e controllo, ciò porta la 
scuola a poter “fare”, responsabilizzando i soggetti coinvolti. 

La progettazione è l’azione previsionale del sistema organizzativo scolastico correlato alla 
costruzione di processi educativi e formativi mediante attività realizzate con metodologie, 
tecniche e risorse adeguate. La progettualità scolastica non può prescindere dalla complessità 
come caratteristica dell’organizzazione scolastica: progettare i processi organizzativi scolastici 
vuol dire organizzare strategie di intervento e dotarsi di strumenti per gestire la complessità 
della realtà. In tal senso  il Regolamento dell’Autonomia Scolastica (D.M. 275/99) evidenzia 
con forza che la scuola dell’autonomia è la scuola del progetto, che si dichiara attraverso il 
Piano dell’offerta Formativa. 

Il POF viene predisposto preventivamente e intenzionalmente per raggiungere finalità ed 
obiettivi specifici, per realizzare attività formative intese a valorizzare le culture del territorio, 
attraverso l’integrazione di curricoli e la personalizzazione degli interventi. Il POF ribadisce la 
logica della progettazione come logica di risoluzione di problemi. All’inizio del progetto si 
colloca un “problema”, inteso nell’accezione etimologica greca “proballo” (mettere avanti); il 
problema nasce dall’analisi dei bisogni e delle esigenze da soddisfare e richiede delle ipotesi di 
soluzione, cioè precisa indicazioni di idee e proposte formative da realizzare. Il progetto deve 
rispondere, poi, all’esigenza di “proiettare” (gettare avanti), prevedere, cioè, e proiettare nella 
società complessa una rete intenzionale di ipotesi d’azione, tale da comportare una 
modificazione di essa. 

IL POF è, ormai, un documento preparato e in uso da anni  nella scuola, ma come 
documento identificativo della realtà scolastica interlacciata ai bisogni dell’utenza, non può 
essere un documento immutabile: la flessibilità, la revisione e la valutazione sulle azioni 
intraprese sono annualmente le variabili da aggiornare. 
La normativa di riferimento per l’elaborazione, variazione a approvazione del POF, esplicitata 
nel DPR n. 275/99, art n. 3, è stata sostituita dalla Legge 107/15comma 14 dal seguente:  
  «Art.  3  (Piano  triennale  dell'offerta  formativa).  -   
1.  Ogniistituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte  lesue componenti, il 
piano triennale dell'offerta formativa, rivedibileannualmente.  Il  piano  e'  il  documento  
fondamentale  costitutivodell'identità culturale e progettuale delle istituzioni  scolastiche 
ed  esplicita   la   progettazione   curricolare,   extracurricolare,educativa e organizzativa che le 
singole scuole adottano  nell'ambitodella loro autonomia.  
2. Il piano e' coerente con gli obiettivi generali ed educativi deidiversi tipi e indirizzi di studi, 
determinati a livello nazionale  anorma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto 
culturale,sociale ed  economico  della  realtà  locale,  tenendo  conto  dellaprogrammazione 
territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende  ericonosce  le  diverse  opzioni  
metodologiche,   anche   di   gruppiminoritari, valorizza le corrispondenti professionalità ……e 
indica gliinsegnamenti e le discipline tali da coprire:  
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a) il fabbisogno dei posti comuni  e  di  sostegno  dell'organicodell'autonomia, sulla base del 
monte orario degli  insegnamenti,  conriferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli 
e agli  spazi di flessibilità,  nonché  del numero di alunni con disabilità , ferma restando la 
possibilità di istituire posti di sostegno in deroga neilimiti delle risorse previste a legislazione 
vigente;  
    b) il fabbisogno dei  posti  per  il  potenziamento  dell'offertaformativa.  
  3. Il piano indica altresì  il fabbisogno  relativo  ai  posti  delpersonale amministrativo, tecnico  
e  ausiliario,  nel  rispetto  deilimiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di  cui  al  
decretodel Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto  contodi quanto  
previsto  dall'articolo  1,  comma  334,  della  legge  29dicembre  2014,  n.  190,  il  fabbisogno  
di  infrastrutture  e   diattrezzature   materiali,   nonché    i   piani   di    miglioramento 
dell'istituzione  scolastica  previsti  dal  regolamento  di  cui  aldecreto del Presidente della 
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.  
  4. Il piano e' elaborato dal collegio dei docenti sulla base  degli indirizzi per le attività della 
scuola e delle scelte di gestione  edi amministrazione definiti dal dirigente  scolastico.  Il  piano  
e'approvato dal consiglio d'istituto.  
  5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti 
con gli enti locali e  con  le  diverserealtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti  
nel territorio;  tiene  altresì  conto  delle  proposte  e  dei   pareriformulati dagli organismi e 
dalle associazioni dei genitori e, perlescuole secondarie di secondo grado, degli studenti».  
Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazionedei principi di pari opportunità 
promuovendo nelle  scuole  di  ogniordine e grado l'educazione alla parità  tra i sessi, la  
prevenzionedella violenza di genere e di tutte le discriminazioni,  al  fine  di 
informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti  e  i  genitorisulle tematiche indicate 
dall'articolo 5, comma 2, del  decreto-legge14 agosto 2013, n. 93, convertito, con 
modificazioni, dalla legge  15ottobre 2013, n. 119,  nel  rispetto  dei  limiti  di  spesa  di  cui 
all'articolo  5-bis,   comma   1,   primo   periodo,   del   predetto decreto-legge n. 93 del 2013.  
  17. Le istituzioni scolastiche, anche al  fine  di  permettere  una valutazione comparativa da 
parte degli  studenti  e  delle  famiglie,assicurano la piena trasparenza e  pubblicità  dei  piani  
triennalidell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di  cui al comma 136. 
Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente  eventualirevisioni del piano triennale.  

 
La prima azioneche vedeva protagonista il Consiglio di Istituto,con la Legge 107/15 

coinvolge l’intero Collegio dei Docenti che elabora il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
sulle Linee di Indirizzo indicate dal Dirigente Scolastico. Al Collegio dei Docenti spetta la 
delibera in merito alle scelte organizzative e didattiche attraverso una valutazione comparata 
tra le risorse (umane, economiche, strumentali) disponibili e una accurata indagine che 
coinvolge la realtà territoriale su cui la scuola insiste: rapporti con enti locali, accordi con altre 
istituzioni scolastiche, coinvolgimento degli utenti (genitori, alunni, personale) sono il 
presupposto per stabilire una rete di relazioni orizzontali in cui innestare la progettualità 
didattica e formativa della nostra scuola. 
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L’Istituto Comprensivo “Padre Pio da Pietrelcina” nasce come nuova istituzione con D.A. 

806 del 2012 dall’aggregazione delle due scuole storiche di Ispica, la direzione didattica Padre 
Pio e l’istituto comprensivo Einaudi. La fusione delle due maggiori istituzioni scolastiche di 
Ispica, che si sono distinte nel territorio per una progettualità efficace e coerente con le 
esigenze dell’utenza attraverso la realizzazione di attività didattiche, curriculari ed integrative, 
porta alla nascita del nuovo collegio dei docenti in cui la capacità progettuale, l’integrazione 
delle risorse e le professionalità presenti  motivato una revisione strutturale dell’area 
organizzativo progettuale e spinto alla redazione del presente documento volto a definire la 
nuova identità del nostro istituto. 

Il punto forte che struttura la nuova visione di Identità della nostra istituzione scolastica è il 
legame con la specificità delle istanze locali, con la diversità delle disponibilità economiche e 
professionali, che,  nell’unitarietà del sistema, rendono variegata e articolata ogni scuola nei 
compiti e nelle caratteristiche. Nella sua apertura verso il contesto di riferimento e 
nell’esplicitazione dei contenuti dell’Offerta Formativa la scuola si proietta nel territorio, si  
propone ai suoi interlocutori, caratterizzandosi e assumendo una Identità che partendo dalla 
memoria del passato (ciò che si è fatto) prende atto della memoria presente (ciò che si sa 
fare) per progettare la memoria del futuro (traguardi specifici che si intendono raggiungere). 
L’ambiente sociale di riferimento diventa, dunque, luogo della memoria che consente di 
leggere ed elaborare il passato e il presente come punti di partenza per prefigurare azioni per 
il futuro.  

Tutti gli “attori” del sistema scuola, dirigente scolastico, personale docente e non, sono 
consapevoli del ruolo e delle funzioni oggi richieste alla scuola. I documenti ministeriali, 
configurano la scuola come garante del diritto dei cittadini ad un servizio sostanzialmente 
uniforme con una serie di “contenuti minimi”, che devono essere ampliati con un insieme di 
proposte direttamente motivate dalle esigenze locali.  

Il nodo principale si rintraccia nel compito affidato all’impresa-scuola di erogare servizi 
alla persona, interagendo con un’utenza mista e variegata, che costantemente si rinnova e, 
quindi, richiede nuovi e diversi servizi. 

Progettare i processi organizzativi scolastici vuol dire organizzare strategie di intervento e 
dotarsi di strumenti per gestire la complessità della realtà. La scuola progetta il suo intervento 
programmando e organizzando la sua azione, strutturando con discrezionalità classi e gruppi 
di alunni, impostando i programmi, rendendo flessibili gli orari e determinando 
l’organizzazione della quota facoltativa delle discipline. 
L’elaborazione strutturale e contenutistica del POF ha coinvolto tutto il Collegio dei Docenti, 

che è chiamato per legge a deliberarlo definendone la nuova struttura nelle tre macro-aree: 

l’area ricognitiva interna ed esterna, dove trova posto la contestualizzazione dell’azione della 

scuola nel territorio e tiene conto sia dei fattori esterni (popolazione residente, sviluppo 

economico sociale, strutture presenti, risorse finanziarie e culturali) sia dei fattori interni 
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(stabilità del personale, valutazione degli esiti formativi promossi precedentemente, 

dispersione scolastica, risorse umane e professionali presenti);  

l’area progettuale, qui viene assunta l’indicazione delle scelte educative promosse dalla 

scuola in campo curriculare ed extracurriculare con l’individuazione di un sistema in cui possa 

essere rappresentata la realtà attraverso delle scelte mirate di controllo e indirizzo per 

pervenire a  risultati preventivamente identificati;  

l’area valutativa, qui trovano posto i report su tutte le attività svolte e gli esiti formativi 

raggiunti. 

Queste sono le premesse di base che il collegio dei docenti dell’Istituto ha fatto proprie 
nell’impegno di definire chiaramente il nuovo assetto organizzativo e didattico 
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Ispica è un comune di circa 15.000 abitanti. Il centro abitato è situato su una collina, a pochi 

chilometri dal mare, ed è formato da un centro storico e da una zona periferica, in fase di 

espansione. 

Esso non dispone di spazi verdi attrezzati, ma solo di “punti d’incontro” come la piazzetta, la 

piazza e i marciapiedi dei quartieri.  

Nella parte antica della città, dove affiorò la prima civiltà, si trovano il Parco Forza e la Cava 

d’Ispica, caverne e grotte scavate dall’uomo che offrono spunti di osservazione storica, 

geografica, scientifica. 

Il territorio ispicese comprende anche molte case private nella località Santa Maria del 

Focallo-Marza perché in queste contrade si sono sviluppate piccole attività industriali a 

conduzione familiare (quali allevamento di bestiame, coltivazione di ortaggi sotto serra). 

L’economia ispicese ha radici prevalentemente agricole e artigianali; solo negli ultimi decenni 

alcune attività si sono evolute assumendo carattere industriale con l’introduzione di 

macchinari moderni, che, se per un verso hanno favorito la produttività e la qualità del lavoro, 

dall’ altro hanno incrementato una più ampia disoccupazione. Esistono inoltre nel territorio 

piccole industrie e laboratori artigianali per la lavorazione di pomodori, olive, uva, primizie 

ortofrutticole, legno, alluminio, materiale plastico – murale ed edile, oltre a fattorie, vivai, ecc.  

La città dispone di risorse culturali varie, quali: parrocchie, associazioni sportive, circoli, 

biblioteca, AVIS, cinema. In questi anni si è notato il proliferare di servizi da parte di privati, 

soprattutto in direzione di attività sportive e ricreative: palestre di ginnastica correttiva, 

dimagrante, aerobica, scuole di danza, musica, ecc.  

Negli ultimi anni si è incrementato il numero di extracomunitari presenti nella nostra città, i 

quali sono abbastanza integrati nel nostro contesto sociale. Buona parte dei loro figli è inserita 
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nelle classi-sezioni dell’Istituto; questo, se da un lato rappresenta un arricchimento dal punto 

di vista culturale, dall’altro comporta difficoltà a livello socio-didattico: la diversità della 

lingua, infatti, provoca un rallentamento nello svolgimento delle attività e negli approcci di 

socializzazione coi compagni. L’intervento di un mediatore culturale agevola l’inserimento e 

l’integrazione di questi bambini, ma la sua presenza non è sempre assicurata. 

Dall’analisi del contesto emergono i seguenti bisogni formativi:  

la necessità di formare il cittadino europeo in grado di integrarsi in una società globale, capace 

di utilizzare più di una lingua, disponibile alla cooperazione, attivo ed attento alla tutela del 

patrimonio culturale; 

il bisogno di favorire l’integrazione delle diversità, la conoscenza delle identità culturali e la 

promozione dei valori universali quali rispetto, tolleranza, cooperazione, per costruire una 

società multietnica ed interculturale; 

l’esigenza di rispettare, tutelare e promuovere politiche ambientali (raccolta differenziata, 

utilizzo delle energie rinnovabili, ecc); 

la necessità di educare alla legalità con particolare attenzione al fenomeno del “bullismo” e 

alla devianza giovanile. 

  

 Dall’analisi dei bisogni educativi, in seno al Collegio Docenti e in condivisione con tutte le 

componenti scolastiche, è stata definita la VISION  e la  MISSION  del nostro Istituto.  

La VISION  della Scuola è la sua ragion d’essere, la sua vocazione  e la sua identità; pertanto 

non può prescindere dall’istruzione e dall’educazione degli allievi. Inoltre diventa più incisiva 

se  correlata al contesto sociale in cui è inserita. 

La MISSION descrive ciò che l’organizzazione scuola intende essere nel futuro, il suo mandato.  

La vision e  la mission sono realizzate attraverso le scelte strategiche e definite in maniera 

dettagliata nel PTOF. 
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SCUOLA A TEMPO 
INDETERMINATO 

A TEMPO 
DETERMINATO 

SOSTEGNO RELIGIONE 

INFANZIA 24 1 2 1 

PRIMARIA 37 // 7 2 

SECONDARIA 
1°G 

28 // 5 1 

 

 

 

 

 

Organico dell’autonomia 
In riferimento alla L. 107/15 comma 5, a  partire dal corrente anno scolastico anche il nostro 
Istituto ha individuato l’organico dell’autonomia in relazione alle priorità di intervento citate 
dal  comma 7 ( lettere a-s). La nota prot. n. 30549 del 21/09/15 ha individuato sei campi di 
potenziamento da indicare in ordine di preferenza.  
Le preferenze espresse sono nell’ordine: 

1. Potenziamento laboratoriale 
2. Potenziamento linguistico 
3. Potenziamento umanistico socio-economico e per la legalità 
4. Potenziamento scientifico 
5. Potenziamento motorio 
6. Potenziamento artistico-musicale 

 
I docenti dell’organico di potenziamento concorreranno alla realizzazione del Piano Triennale 
dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento , di sostegno, di 
organizzazione e progettazione; inoltre potranno essere utilizzati  per effettuare le sostituzioni 
dei docenti assenti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLESSO VITTORIO VENETO 
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL’INFANZIA 

  

 

 

 

 

  

L’edificio si presenta distribuito su due piani: il piano terreno con due ingressi, 
uno per l’accesso alla scuola dell’infanzia e uno per la scuola primaria. L’ala 
destinata ad accogliere la scuola primaria presenta all’ingresso un ampio 
androne, la sala insegnanti, la bidelleria, i servizi igienici per alunni e docenti, un 
servizio igienico per disabili, quattro aule, un laboratorio multimediale, l’archivio, 
un’aula che funge da magazzino e un’aula polifunzionale. Al primo piano nel 
corridoio di sinistra sono siti l’infermeria, i servizi igienici per alunne e docenti, gli 
uffici di segreteria, la presidenza e due aule; nel corridoio di destra sono presenti 
quattro aule, il ripostiglio, un archivio, i servizi igienici per alunni e la bidelleria. 
Gli ambienti destinati ad accogliere la scuola dell’infanzia constano di sei sezioni, 

una aula-mensa e i servizi igienici. Dal corridoio della scuola dell’infanzia si 
accede alla palestra.  
 
 

RISORSE STRUTTURALI 

PLESSO VITTORIO VENETO 
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL’INFANZIA 
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Il Plesso Einaudi è ubicato nella zona centrale della città tra la Piazza Unità 

d’Italia, via Ruggero VII, corso Umberto, via IV Novembre. Esso è disposto su tre 

livelli: piano rialzato, primo piano, secondo piano. Complessivamente, in pianta, 

occupa una superficie di mq. 1.938, di cui mq. 293 sono occupati dalla palestra e 

mq. 465 dal cortile prospiciente la via IV Novembre.  

L’edificio scolastico accoglie al piano terra il corso C del Plesso “S. Antonio”, e le 

sezioni della scuola dell’infanzia “IV Novembre”. Negli stessi locali del piano 

terreno è allocata la sezione dell’infanzia “Lauro-Alberetti” e S. Antonio. Al piano 

rialzato si trova l’ingresso principale (Piazza Unità d’Italia), il vano scala, la 

palestra con i relativi servizi e spogliatoi, un ripostiglio per gli attrezzi per 

svolgere attività ginnica. Al primo piano si trovano le tre classi della secondaria di 

1° grado, 8 classi della primaria Ispica-Centrale, l’infermeria, un laboratorio 

multimediale, il laboratorio scientifico. Al secondo piano troviamo la presidenza, 

la vicepresidenza, la segreteria (sede staccata), l’aula di musica, la sala 

insegnanti, l’aula multimediale, e 7 classi di secondaria di primo grado.  
  

PLESSO L. EINAUDI 
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° 

grado 
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 Ubicato nel nuovo quartiere “Madonna delle Grazie”, l’Istituto dispone di 

un ampio cortile che circonda tutta la scuola; all’interno troviamo tre aule coi 

rispettivi bagni, un ampio salone che funge da sala-gioco, una stanza-cucina, un 

ripostiglio, i servizi igienici per le insegnanti e un lungo corridoio che porta dal 

salone alle aule.  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLESSO CHIARA LUBICH 
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Dirigente scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Cirmena 

COLLABORATORI DEL 
DIRIGENTE 

Alaimo Saverio 

(con funzione vicario) 

Moltisanti Sergio 

(II Collaboratore) 

D.S.G.A 
Fronte Giuseppe 

Responsabili di Settore 
  

Secondaria 1°grado: 
Alaimo Saverio 

Primaria IV novembre: 
Blanco Anna 

Primaria Vittorio 
Veneto: Moltisanti 

Sergio 
Infanzia Plesso Centrale 

Pirosa Concetta 
Infanzia IV novembre:  

Gallettini Maria 

Funzioni strumentali 
Gestione POF:  

Ins. Blanco Anna 
Prof.ssa Denaro Donatella 
Tecnologia informatica e 

sito web: 
Ins Zocco Concetta 

  
Inclusione e bisogni 

educativi speciali: 

Ins. Amenta Patrizia, 
Prof.ssa Santoro  Filomena 
Rapporti con enti esterni: 
Prof. Giurdanella Vincenzo 

Ins. Gallettini Maria 
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Plesso sez. GENITORI  
ELETTI 

ALUNNI PRESIDENTI SEGRETARI 

V. VENETO 1
a 

Sez  Roccasalva Donata  Gianì Manuel Gallettini Maria Ferlisi Giuseppina 

V. VENETO 2a Sez.  Tebani Sonia  Khemissi Lina Gallettini Maria  Ferlisi Giuseppina 

V. VENETO 3a Sez  Quartarone Fiorella  Curto Antonio Gallettini Maria  Ferlisi Giuseppina 

V. VENETO 4
a
 Sez.  Aprile Giuseppina Fronte Clara  Gallettini Maria  Ferlisi Giuseppina 

V. VENETO 5
a 

Sez  Avveduto Daniela Cannata Rebecca 
  

Gallettini Maria  Ferlisi Giuseppina 

“C. LUBICH” 1
a 

Sez  Cannata Michela Fede Mattia  Gallettini Maria  Ferlisi Giuseppina 

S. ANTONIO 2a Sez  Lorefice Giovanna Quartarone  Michela  Gallettini Maria  Ferlisi Giuseppina 

ALBERETTI Sez. A   Di Gregorio Rosita Iacono Nicolò  Gallettini Maria  Ferlisi Giuseppina 

IV NOVEMBRE Sez. 1^A  Carpintieri Laura Terribile Gabriele  Gallettini Maria  Ferlisi Giuseppina 

IV NOVEMBRE Sez. 1^B  Blanco Anna Santocono Pietro  Gallettini Maria  Ferlisi Giuseppina 

IV NOVEMBRE Sez. 1^C  Maucieri Valentina D’Amico Pietro  Gallettini Maria  Ferlisi Giuseppina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plesso classe GENITORI ELETTI ALUNNI presidenti segretari 

P. Pio da 
Pietralcina 

1a  A Cartia Floriana  Sipione Gioele  Lupo  Santostefano  

P. Pio da 
Pietralcina 

2a A  Mandolfo Concetta Di Rosa Clara   Zammitti Ruta  

P. Pio da 
Pietralcina 

3a A  Lorefice Giuseppina Garofalo 
Giuseppe  

 Salonia  Togo 

P. Pio da 
Pietralcina 

4a A  Sampieri Mariangela Cataudella 
Beatrice  

Giunta  Di Giacomo  

CONSIGLI DI INTERSEZIONE SCUOLA INFANZIA 

CONSIGLI DI INTERCLASSE SCUOLA PRIMARIA 
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P. Pio da 
Pietralcina 

5a A  Santacroce Giuseppina Foretti 
Francesco  

Giurdanella Paternò  

P. Pio da 
Pietralcina 

1a B  Guarrella Nadia Quartarone 
Vincenzo  

Lupo    Santostefano  

P. Pio da 
Pietralcina 

2a  B  Maltese Annalisa Fidelio Mattia   Zammitti   Ruta  

P. Pio da 
Pietralcina 

3a  B  Corallo Margherita Monaco Flavio  Salonia    Togo 

P. Pio da 
Pietralcina 

4a  B  Lorefice Tiziana Fava Claudia   Giunta  Di Giacomo  

P. Pio da 
Pietralcina 

5a  B  Barone Melinda Buscema Salvat. 
Carmelo  

 Giurdanella  Paternò  

Interplesso S. 
Antonio 

1a C Blanco Anna  Santocono 
Flavia  

 Lupo   Santostefano  

Interplesso S. 
Antonio 

4a C  Nigro Giuseppina Cirmena Aurora  Giunta   Di Giacomo  

Interplesso S. 
Antonio 

5a C  Modica Paola Rovetto 
Miranda M.G.  

 Giurdanella Paternò  

ISPICA 
CENTRALE 

1a  A  Lupo Piera Di Giorgio 
Andrea  

Lupo    Santostefano  

ISPICA 
CENTRALE 

2a A  Corvo Marinella Dibenedetto 
Martina  

 Zammitti  Ruta   

 

 

ISPICA 
CENTRALE 

3a A  Di Gregorio Rosita Iacono Edoardo   Salonia   Togo 

ISPICA 
CENTRALE 

4a A  Caruso Marianna Baglieri Rosario  Giunta   Di Giacomo  

ISPICA 
CENTRALE 

5a A  Carbone Teresa Nanì Giorgio   Giurdanella Paternò  

ISPICA 
CENTRALE 

1a  B  Adamo Cristina Barone Siria  Lupo    Santostefano  

ISPICA 
CENTRALE 

2a  B Andolina Maria  Di Gregorio 
Matilde  

  Zammitti Ruta   

ISPICA 
CENTRALE 

4a  B  Carpanzano Giovanna Donzella Greta   Giunta  Di Giacomo  

ISPICA 
CENTRALE 

5a  B  Amore Patrizia Monaco Giuseppe 
Andrea  

Giurdanella  Paternò   
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classe GENITORI ELETTI ALUNNI coordinatori segretari 

1a  A 
 Moncada Vincenza  Caccamo Maria  Mozzicato C.  Sudano G.   

 Ferraro Carmen  Caruso Pietro   

2
a  

A 
 Cicciarella Maria  Turturici Giulia 

Rubino B. Gennaro R. 
  

 Nigro Angela  Dugo Silvia   

3
a  

A  Gieri Liliana Gianna Salvatore  

Rubino B.   Bombaci S.  

  

   Calvo Marilina  Palazzolo Fabio   

Frasca Emilia Padova Alessio  

Barone Maria Candido Salvatore  

1a  B 
 Cassarà Francesca Ciranna Serena  

Denaro D.  Failla A.  
  

   Lauretta Giovanni Lauretta Carmelo    

2a  B  Monaco Rosaria Leontini Federica 
Annina   Piazzese S. Cappellano S.  

  

 Rustico Rosario Rustico Viviana  

3a  B  Zocco Patrizia Poidomani Desireè   Piazzese S. Petronio M.    

   Corvo Salvatore Corvo Pietro  
 Parrino C. Monaca M.  

  

1a  C  Ganci Claudio Ganci Fabio    

3a  C  Corvo Salvatore Corvo Francesca  

 Zocco R. Santoro F.  

  

   Corallo Antonino Corallo Francesco-
Corallo Paolo  

  

3a  D  Caruso Rosetta Aprile Francesco   Di Pietro M.  Dell’Ali F.    

 

 

 
ORGANO DI GARANZIA  

 
GENITORI ELETTI 

1) Ganci Claudio 
2) Monaco Rosaria 

 
MEMBRI SUPPLENTI 

1) Ferraro 
2) Corvo Salvatore 
3) Lauretta Giovanni 
4) Innorcia Giuseppe 

 
 
 

CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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COMMISSIONI DOCENTI 

  

  
  
  

POF 
  

  

  

  

Ins.  Abbate Viviana 
Ins. Arcuri Maria Franca 
Prof.ssa Dell’Ali Franca 
Ins. Di Giacomo Antonina 
Prof.ssa  Mozzicato Carmela 
Ins. Pirosa Concetta 
Ins. Raunisi Concetta 
Prof.ssa Santoro Filomena 
Ins. Zammitti Maria A. 
Prof.ssa  Denaro (Coord.) 

  
  
  

CURRICOLO VERTICALE 
  
  

Ins. Caldini 
Ins. Ferlisi Giuseppina 
Ins.  Maucieri 
Prof.ssa Monaca  
Prof.ssa  Parrino Cinzia 
Ins. Raunisi Concetta 
Prof.ssa Rubino Barbara 
Ins. Ruta 

  

PROGETTI PON E POR 
  
  

Ins. Amenta Patrizia 
Prof. Mingo  
Ins.  Spatola  Giorgio 
Prof.ssa Zocco Rosa 

  
PRIMARIA 

  
FORMAZIONE CLASSI PRIME 

  

SECONDARIA 
  

Ins . Agnello 
Ins.  Cabibbo 
Ins.  Gallettini 
Ins. Pirosa 
  
Ins. Calvo 
Prof.ssa Di Pietro Maria 
Ins. Lupo 
Prof.ssa Rubino Barbara 
Prof.ssa Zocco Rosa 

 

COMMISSIONI DI LAVORO 
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COMMISSIONI 

  

DOCENTI 

  

PRIMARIA 

  
VALUTAZIONE ALUNNI 

(Valutazione dati prove d’ingresso, in 
itinere e finali) 

  

  

  

SECONDARIA I GRADO 

Ins. Santostefano        I 
Ins. Ruta                       II 
Ins. Togo                      III 
Ins. Canto A.               IV 
Ins. Moltisanti            V 
  
Prof. Mozzicato 
Prof. Parrino 
Prof. Denaro 

  
REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

  

  

Prof.ssa Di Pietro 
Ins. Gennaro 
Prof.ssa Petronio 
Ins. Raunisi 

  

  

ORARIO 

Ins. Amenta 
Ins. Moltisanti 
Ins. Zammitti 
Prof. Alaimo 

  
  

NUCLEO DI AUTOVALUTAZIONE 
D’ISTITUTO/RAV 

  
  

Prof. Alaimo  
Ins. Amenta 
Ins. Avveduto 
Ins. Blanco 
Prof.ssa Denaro 
Ins. Gallettini 
Prof. Giurdanella 
Ins. Moltisanti 
Prof.ssa Monaca 
Ins. Pirosa 
Prof.ssa Santoro 
Ins. Zocco C. 
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REFERENTI DOCENTI 

PRIMARIA 

  
REF. ALUNNI STRANIERI 

  
SECONDARIA   I GRADO 

  

Ins. Forte Lory   
  
  
  
  

Prof.ssa Piazzese Santina 

PRIMARIA 
  

REFERENTI INVALSI 
  

SECONDARIA I GRADO 

Ins. Moltisanti Sergio 
  
  
Prof. Alaimo Saverio 
  

 

 

RESPONSABILI DOCENTI 

  

LABORATORIO  INFORMATICA E 
MANUTENZIONE 

APPARECCHIATURE 
  

Ins. Zocco C. ( Plesso Einaudi ) 
  
Ins. Amenta ( Plesso V. Veneto) 
  

  

PRIMARIA 
 

  

STRUMENTAZ.  ELETTRONICA 
 

  

SECONDARIA I GRADO 

Ins. Zocco C. 
  
  
 
 
Prof. Alaimo 

 

 

 

 

 

REFERENTE ALLA LEGALITA’               Prof.ssa Milana Ornella 
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Scuola dell’Infanzia 

  
40 ore settimanali 

Dalle Alle   

08:00 

  
16:00 40 ore settimanali Da lunedì a venerdì 

 

 

Scuola Primaria 

  
27 ore settimanali 

Dalle Alle   

08:00 14:00 Martedì/Giovedì 

08:00 13:00 Lunedì/Mercoledì/Venerdì 

 

 

Scuola Secondaria 1° Grado 
  

30  /   31 ore settimanali 

Dalle Alle   

08:00 14:00 30 Ore settimanali TUTTI I GIORNI 

Strumento Musicale 

Dalle Alle   

15:00 19:00 Lun/mar/mer/gio  

15:00 17:00 ven 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

TEMPO SCUOLA 



 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area 1: Gestione POF  

 
 

Docenti referenti 

 

Funzioni e compiti 

Blanco Anna 
Denaro Donatella 

 

 Monitoraggio  Progetti 
 Formazione Docenti 
 Valutazione Alunni 
 Autovalutazione d’Istituto 

 
  

 Area 2: Supporto  al lavoro Docenti- 

Tecnologia informatica e sito web 

 
Docenti referenti 

 
Funzioni e compiti 

Zocco Concetta 

 

 

 

 Utilizzo didattico delle tecnologie 
informatiche e multimediali. 

 Servizio consulenza  e sostegno ai docenti 
sulle tecnologie. 

 Cura del sito scolastico. 

  Produzione e raccolta del materiale da       
pubblicare  sul sito web. 

 

 

 

 

 

 

 
  

FUNZIONI E COMPETENZE DEI DOCENTI FF. SS.  
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Area 3: Inclusione e bisogni educativi speciali 
  

 
Docenti referenti 

 

 
Funzioni e compiti 

 
Amenta  Patrizia 

Santoro Filomena 

 Referente Alunni H. 
 Dispersione scolastica. 
 Bes . 
 Educazione alla salute. 
 Continuità tre segmenti. 

 

Area 4: Rapporti con enti esterni 

 
  

 
Docenti referenti 

 
 

 
Funzioni e compiti 

Gallettini Maria 

Giurdanella Vincenzo 

 Rapporti con le associazioni. 
 Viaggi d’istruzione e visite guidate  primaria 
e secondaria. 
 Referente rete. 
 Referente comunicazione con la stampa 
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 Organizzazione uffici 
  

Orario 
Gli uffici di segreteria si trovano presso i locali del Plesso Vittorio Veneto dove 

operano il DSGA e cinque assistenti amministrativi. Essi sono aperti al pubblico 

con il seguente orario:  

dalle ore 11.00 alle ore 13.30  dal lunedì al venerdì. 

Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 martedì (protocollo/personale/contabilità) 

    “       “        “      “     “         “      giovedì ( alunni/contabilità) 
  

Informazioni all’utenza 
La scuola ha previsto appositi spazi per informare l’utenza su: 

 l’orario di servizio di tutti gli operatori scolastici (docenti, A.T.A.) con 

l’indicazione delle mansioni affidate al personale non docente;  

 la composizione dell’ufficio di dirigenza (dirigente, vicario), indicando i servizi di 

competenza di ciascun componente; 

 la dotazione organica del personale docente ed A.T.A. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direttore dei servizi generali e amministrativi: 

 organizzazione in piena autonomia dei servizi amministrativi e generali 

dell’unità scolastica con piena responsabilità del funzionamento degli stessi;  

 coordinamento del servizio del personale; 

 esecuzione delle delibere degli organi collegiali aventi carattere esclusivamente 

contabile e di quelle sottoposte a procedimento vincolato; 

 cura dell’attività istruttoria diretta alla stipula di accordi, contratti e convenzioni 

con soggetti esterni;  

 elaborazione dati per bilancio di previsione e consuntivo; 

 elaborazione del Programma annuale predisposto dal Dirigente; 

 effettuazione attività negoziale, su delega del dirigente; 

ATTIVITA AMMINISTRATIVE E DIDATTICHE 

Funzioni e competenze del personale di segreteria 
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 collaborazione con il Dirigente scolastico per la gestione finanziaria e contabile 

(retribuzione supplenti, acquisti, certificazione CUD, elaborazione TFR, 

predisposizione ed invio on-line modelli INPS); 

 predisposizione del quadro complessivo dei compensi dal fondo d’istituto per le 

attività del personale docente ed ata; 

 gestione del protocollo.  
  

Assistenti Amministrativi: 

 gestione degli alunni per ciò che riguarda l’iscrizione, la frequenza e la gestione 

delle assenze, il rilascio di certificazioni, i rapporti con la famiglia, l’ASP e gli 

enti territoriali per tutte le problematiche relative agli alunni; 

 collaborazione con il Dirigente nella gestione delle informative interne; 

 monitoraggi on-line riguardanti gli alunni; 

 sostituzione del DSGA in caso di assenza o impedimento; 

 gestione del personale: assenze, visite fiscali, assunzione e controllo documenti 

di rito, fascicolo personale, documenti per periodo di prova e autorizzazione 

alla libera professione; 

 collaborazione con il Dirigente nella gestione della sostituzione del personale 

docente; 

 monitoraggi on-line riguardanti il personale docente ed ata e inserimento dei 

dati di organico; 

 gestione del protocollo; 

 informazione utenza interna ed esterna. 
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G. L. I 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione  (per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali): 

composto da insegnanti, operatori dei servizi, familiari, col compito di 

collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano 

educativo alunni disabili. 

  

 

 
 

  

Assistenti igienico-sanitarie 

e assistenti all’autonomia e comunicazione 

Attribuite dal Comune di Ispica per gli alunni diversamente abili non 
autosufficienti. 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE RISORSE UMANE 
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Sono attive 11 sezioni  a tempo normale (40 ore settimanali dalle ore 8.00 alle ore 16.00) 
  

 

Scuola Primaria  
Plesso n. iscritti Di cui stranieri Diversamente abili 

Padre Pio da Pietrelcina 191  16 2 

Ispica Centrale 166  33 6 

S. Antonio Interplesso 61  6 2 

Totale 418 55 10 
Sono attive 22 classi funzionanti per 27 ore settimanali (lun-mer-ven: 8:00 /13:00; 
      mar.gio:      8:00 /14:00) 
  
 

Scuola Secondaria di Primo Grado  

Plesso n. iscritti Di cui stranieri Diversamente abili 

Einaudi 193 25  8 

Sono attive 9 classi funzionanti per 30 ore settimanali (dalle ore 8:00 alle ore 14.00). 
In tutte le classi è offerto come ampliamento dell’offerta formativa lo studio dello 
Strumento Musicale con 8 strumenti.  

Scuola dell’infanzia  
Plesso n. iscritti Di cui stranieri Diversamente abili 

Vittorio Veneto 98  12 2 

Centrale 54  25 // 

S. Antonio 18  7  // 

L. Alberetti 18  3 // 

Chiara Lubich 12  1 1 

Totale 200 48 3 
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Per il corrente anno scolastico, le classi di scuola primaria e secondaria si sono 

formate secondo i criteri stabiliti dagli organi collegiali delle preesistenti 

istituzioni scolastiche.  

Infatti nella scuola primaria si sono formate cinque classi prime e gli alunni sono 

stati suddivisi secondo le indicazioni suggerite dall’equipe dopo la 

somministrazione di tests effettuati nella scuola dell’infanzia dell’istituto, nel 

rispetto delle preferenze date dalle famiglie. 

Nella scuola secondaria, relativamente allo studio dello strumento sono state 

effettuate delle prove attitudinali e gli alunni sono stati distribuiti per fasce di 

livello nei tre corsi (A, B, C) in modo equo ed equilibrato, sia sotto l’aspetto delle 

competenze didattiche, sia di quelle comportamentali. 

Tali criteri vengono comunicati alle famiglie contestualmente all’avvio delle 

iscrizioni per l’anno scolastico successivo. 

Criteri per la formazione delle classi 
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 NUOVE INDICAZIONI NAZIONALI  
PER IL CURRICULO 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

FINALITÀ EDUCATIVE 

PIANI DI STUDIO PERSONALIZZATI 

NUOVE INDICAZIONI 
NAZIONALI  

PER IL CURRICULO 
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La progettazione scolastica obbliga ad una riflessione costante sul ruolo e sulle finalità 
dell’istruzione, sulla scelta dell’organizzazione più funzionale alla formazione dei giovani, sulle 
modalità di trasmissione del saper, sulla collaborazione tra colleghi e sulle metodologie di 
insegnamento. È un forte modello culturale che sul piano relazionale consente di creare team 
di lavoro per condividere obiettivi e linguaggi, che affina la capacità di imparare ad 
apprendere. L’autonomia di ricerca attorno alle discipline, ai curricoli, alle didattiche sancita 
dall’art. 6 del Regolamento dell’Autonomia viene incontro alla propensione ad accrescere e 
migliorare la professionalità del personale scolastico, l’innovazione metodologica e 
disciplinare. 

La progettazione contenuta nel nostro POF è inserita in un sistema di programmazione e 
controllo indirizzato al miglioramento continuo dei risultati, sia didattici che gestionali che si 
completa con la verifica ex post, anche attraverso specifici indicatori di performance.  

La sfida che la scuola oggi è chiamata ad accogliere è agire nella società della conoscenza che 
ridisegna il sistema scolastico attraverso una “rivalutazione della cultura generale”, il cui 
obiettivo primario è fornire la “capacità di cogliere il significato delle cose, di capire e creare”. 
Il ripensamento complessivo del sistema di formazione porta a livello operativo ad una scuola 
calata nella “società della conoscenza” che opera attraverso la definizione dei saperi 
indispensabili, comuni a tutti i cittadini del mondo, al di là di etnie, religioni o stato sociale. 
Questo percorso  ha portato il legislatore alla definizione dei traguardi irrinunciabili che il 
percorso scolastico deve prefiggersi, come rete di strutture culturali di base, necessarie per lo 
sviluppo di competenze professionali flessibili e dinamiche, che siano da supporto per la 
costruzione del proprio progetto di vita.  
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L’architettura della riforma parte dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 (legge Moratti) che 
sancisce il diritto all’istruzione ed alla formazione per almeno 10 anni. I regolamenti attuativi 
hanno poi apportato alcune modifiche all’impianto generale della riforma.  

Attualmente è in vigore il Decreto legge n. 112 /2008 convertito nella legge n. 133 /2008 
(Gelmini), che ha determinato una revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico del sistema scolastico nazionale fermo restanti le finalità generali previste dalla legge 
n. 53 /2003 (Moratti).  

Revisione impianto organizzativo scuola dell’infanzia e primo ciclo Dpr n. 89/2009 che 
sancisce: la scuola dell’infanzia non obbligatoria accoglie bambini con età compresa tra i tre 
ed i cinque anni con possibilità di anticipare l’iscrizione. 

Primo ciclo di istruzione: scuola primaria: superamento dell’impianto modulare e ritorno al 
maestro unico supportato da altri insegnanti per l’insegnamento di inglese e religione 
cattolica. Tempo scuola da minimo 24 ore a massimo 30 ore nei limiti dell’organico assegnato. 
Percorso suddiviso in monoennio iniziale e due bienni per complessivi 5 anni. 

Scuola secondaria di I grado: articolazione in tre anni, un biennio e un monoennio finale 
orientativo per il percorso successivo. Tempo scuola 30 ore settimanali di cui una dedicata 
all’approfondimento di discipline letterarie e possibilità di utilizzare le due ore destinate allo 
studio della seconda lingua comunitaria la potenziamento della lingua inglese. Classi a tempo 
prolungato 36 ore nei limiti della dotazione organica assegnata alla provincia. Inserimento di 
Cittadinanza e Costituzione. Esame di Stato al terzo anno. 

Nella L. 53/2003 si introducono i Piani di Studio Personalizzati, che impongono ai docenti una 

maggiore attenzione alle situazioni diversificate degli alunni. I piani di studio personalizzati 

contengono un nucleo fondamentale omogeneo per tutto il sistema scolastico, attinente ai 

contenuti d’insegnamento, ma prevedono anche attività e modalità diversificate, secondo le 

caratteristiche peculiari di gruppi di soggetti. Lo Stato, in tal senso, elabora il PECUP (Profilo 

Educativo, Culturale e Professionale), che sintetizza ciò che un ragazzo dovrebbe sapere e 

saper fare, per essere uomo e cittadino, a pieno titolo al termine del ciclo d’istruzione. Coi i 

PSP si accentua il passaggio ad una concezione «ecologica» della competenza, passando 

dall’individualizzazione alla personalizzazione. 

  

Completato il processo di istruzione, quindi, ogni individuo deve essere in grado di riuscire ad 
adeguarsi alle richieste mutevoli del mondo della produzione; oggi il completamento degli 
studi non ‘termina’ il processo di apprendimento dell’individuo, ma lo proietta verso un 
processo continuo, che nel mondo del lavoro lo porta ad incrementare, modificare o anche 
cambiare le proprie competenze, per tutto l’arco della vita. Nella dinamicità globale che 
influenza tutto il mondo reale, la scuola si pone come mediatore istituzionalizzato che applica 
la sua azione con una didattica fondata sul rapporto tra conoscenze e competenze. Oggi 
l’apprendimento viene operato come «un’acquisizione assistita», in cui  è il docente  a 

PIANI DI STUDIO PERSONALIZZATI 
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potenziare le capacità disponibili negli alunni e li indirizza verso progressi ulteriori. Viene così 
posto l’accento sulla necessità di variare le modalità di intervento per consentire ad alunni 
con capacità diverse di raggiungere alti traguardi formativi e sull’integrazione delle azioni 
educative, in una prospettiva sistemica. 

Partendo da queste considerazioni, la scuola ha il compito di sostenere il raggiungimento di 

livelli formativi elevati per tutti gli studenti, tenendo conto delle loro diversità individuali e 

rompendo il vincolo del livello medio esteso a tutti. Nella scuola deve realizzarsi un’azione 

educativa integrata, in cui i diversi insegnati concorrono complessivamente all’efficacia 

dell’azione educativa. 

Ogni apprendimento non può prescindere dal «vissuto» del discente, in questa visione viene 

considerato di importanza rilevante l’approccio antropologico ai fini della costruzione del 

percorso formativo. La scuola viene oggi chiamata ad assumere un’identità e una valenza di 

taglio «fondamentalmente relazionale»; essa non può essere più il luogo  dove si «dà» un 

curricolo, ma si configura come il luogo dove «viene costruito» il percorso di apprendimento 

sulla base dei concetti di differenziazione e personalizzazione.  

Attraverso una attenta analisi dei bisogni la scuola “attiva” l’ambiente, individua i suoi 

interlocutori, ne struttura i bisogni e le aspettative e li orienta verso gli elementi forti che 

caratterizzano la propria offerta formativa. In tal senso condurre una attenta analisi dei 

bisogni formativi dell’utenza consente di individuare le caratteristiche e le necessità registrate 

in quel determinato contesto e di conseguenza significa autenticare e promuovere la 

personalizzazione dei piani di studio. 

La normativa opera una distinzione tra: 

Programmazione educativa: mira a promuovere negli studenti una crescita personale e 

sociale, attraverso il raggiungimento di obiettivi “transdisciplinari” (cioè che interessano tutte 

le discipline). Gli obiettivi riguardano l’area sociale (relazioni interpersonali), l’area 

metacognitiva (imparare ad imparare), l’area motoria (educazione all’uso corretto del proprio 

corpo), l’area affettiva (emozioni e sentimenti, “saper essere”) 

Programmazione didattica: collega la programmazione educativa agli obiettivi, ai contenuti, 

agli strumenti propri di ciascuna disciplina: in pratica essa rappresenta la «traduzione» degli 

obiettivi educativi nello specifico operare in classe, da parte dell'insegnante, così che il 

ragazzo, attraverso i contenuti disciplinari, raggiunga gli obiettivi previsti dalla 

programmazione educativa. 

La riforma Moratti (L. 53/2003 e successivo D. Lgs. 59/2004, contenente le Indicazioni 

Nazionali per il I ciclo) sposta l’attenzione dal curricolo d’Istituto ai Piani di Studio 

Personalizzati. Con le Indicazioni per il curricolo del I ciclo (DM 31/07/2007) al curricolo 

d’Istituto viene riassegnato il ruolo centrale ( Indicazioni Nazionali).  
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(Regolamento del 16 novembre 2012) 
  
 
 
Cultura Scuola Persona 
In apertura del testo è stato richiamato lo scenario culturale nel quale la scuola si inserisce: 
globalizzazione, attenzione alle fragilità, intercultura nuove tecnologie e rapidi mutamenti nel 
mondo del lavoro; è stata ribadita la centralità della persona e l’importanza dell’alleanza 
educativa con i genitori. 
Finalità Generali 
E’ stato inserito un nuovo paragrafo che richiama le finalità generali della scuola di base (con 
doverosi riferimenti ai fondamenti costituzionali), tradotte in forma di profilo di competenze 
al termine del primo ciclo di istruzione. La presenza di un profilo di uscita suggella il comune 
impegno della scuola di base (che oggi si concretizza nella formula dell’istituto comprensivo) 
per una più efficace formazione di competenze culturali e di cittadinanza richieste ad un 
allievo di 14 anni, senza cristallizzare singole prestazioni e abilità ma integrandole in 
competenze-chiave di cittadinanza. La scelta è stata quella di mutuarle dal quadro europeo 
delle competenze (2006) che sono state integralmente riportate nel corpus del testo, quasi a 
rimarcare un fondamento europeo alle finalità della scuola nazionale. 
  

Organizzazione del curricolo 
Nelle nuove Indicazioni è stato inserito uno specifico paragrafo dedicato alla “Continuità ed 
unitarietà del curricolo”, dove si afferma: “L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, 
che si organizza oggi nella forma dell’istituto comprensivo, richiede di progettare un curricolo 
verticale attento alla continuità del percorso educativo e al raccordo con la scuola secondaria 
di secondo grado”.  
In questa stesura delle nuove Indicazioni, è stato deciso di togliere i quadri di presentazione 
delle aree disciplinari, entrando immediatamente nel merito dei singoli assetti disciplinari, 
ricordando anche che l’aggregazione delle discipline in aree o ambiti è demandata dal 
Regolamento dell’autonomia (DPR 275/1999) agli insegnanti. Le discipline del curricolo del 
primo ciclo, nel testo del 2007, erano aggregate in tre aree disciplinari (linguistico-espressiva, 
storico-antropologica, matematico-scientifico-tecnologico), diverse però dalle aggregazioni 
delle discipline in quattro assi, che si riscontra nelle Linee guida per l’obbligo di istruzione. 
I passaggi “equilibrati” sulla valutazione contenuti nel paragrafo relativo all’organizzazione del 
curricolo (che appare arricchito rispetto alla edizione del 2007) ci ricordano che una 
valutazione formativa si articola necessariamente in momenti di autovalutazione, di 
valutazione esterna, di rendicontazione sociale. Inoltre, una buona strumentazione valutativa 
deve retroagire positivamente sulla qualità della didattica (ad esempio, se si certificano le 
competenze, ci si dovrà almeno porre il problema di una didattica per competenze). 
La norma prevede che anche le certificazioni nella scuola di base siano rilasciate sulla base di 

NUOVE INDICAZIONI NAZIONALI  
PER IL CURRICULO 
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modelli nazionali. 
  

E’ stata confermata la dicitura di  “traguardi per lo sviluppo delle competenze”, che 
riconferma il carattere dinamico e aperto dei processi di apprendimento che si deve 
salvaguardare nella scuola di base. 
Emerge la presenza pervasiva delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
(TIC), nonché del “mondo digitale” e dei new media, questione che non può essere evocata 
solo dalla presenza di una disciplina specifica come “tecnologia” e il richiamo alla disciplina 
“Cittadinanza e Costituzione” (legge 169/2008), di cui viene  rafforzata la presenza nel testo, 
senza però identificarla come disciplina autonoma (la querelle viene da lontano…). Sono molte 
infatti le zone del testo in cui si fa riferimento ai temi della “Cittadinanza” come asse valoriale 
trasversale, e della “Costituzione”, come contenuto di conoscenza da demandare alle 
discipline a sfondo storico. 
  

CONFRONTO INDICAZIONI NAZIONALI 2007( On. Fioroni) / 2012 ( On. Profumo) 

In grassetto le parti nuove – in corsivo le parti eliminate 

 INDICE 2007 
CULTURA SCUOLA PERSONA 
LA SCUOLA NEL NUOVO SCENARIO 
CENTRALITÀ DELLA PERSONA 
PER UNA NUOVA CITTADINANZA 
PER UN NUOVO UMANESIMO 
  
  
  
  
L’ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 
Campi d’esperienza 
Discipline e aree disciplinari 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Obiettivi di apprendimento 
Valutazione 
  
  
  
  
  
  

INDICE 2012 
CULTURA SCUOLA PERSONA 
LA SCUOLA NEL NUOVO SCENARIO 
CENTRALITÀ DELLA PERSONA 
PER UNA NUOVA CITTADINANZA 
PER UN NUOVO UMANESIMO 
FINALITA’GENERALI 
Scuola, Costituzione, Europa 
Profilo dello studente 
  
L’ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 
Campi d’esperienza 
Dalle Indicazioni al curricolo 
Aree disciplinari e discipline 
Continuità ed unitarietà del curricolo 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Obiettivi di apprendimento 
Valutazione 
Certificazione delle competenze 
Una scuola di tutti e di ciascuno 
Comunità educativa, comunità professionale, 
cittadinanza 
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 LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

  
I BAMBINI, LE FAMIGLIE, L'AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 
I CAMPI DI ESPERIENZA 
Il sé e l’altro 
Il corpo e il movimento 
Linguaggi, creatività, espressione 
I discorsi e le parole 
La conoscenza del mondo 
  
  

LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

  
I BAMBINI, LE FAMIGLIE, I DOCENTI L'AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 
I CAMPI DI ESPERIENZA 
Il sé e l’altro 
Il corpo e il movimento 
Linguaggi, creatività, espressione 
Immagini, suoni, colori 
I discorsi e le parole 
La conoscenza del mondo 
Dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria 
  

 

LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 

IL SENSO DELL’ESPERIENZA 

L’ALFABETIZZAZIONE CULTURALE DI BASE 

LA CITTADINANZA 

L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

DISCIPLINE E AREE DISCIPLINARI 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

Italiano 

Lingue comunitarie 

Musica 

Arte e immagine 

Corpo movimento sport 

AREA STORICO-GEOGRAFICA  

Storia 

Geografia 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

Matematica 

Scienze naturali e sperimentali 

Tecnologia 

 

LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 

IL SENSO DELL’ESPERIENZA EDUCATIVA 

L’ALFABETIZZAZIONE CULTURALE DI BASE 

CITTADINANZA e COSTITUZIONE 

L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

DISCIPLINE E AREE DISCIPLINARI 

  

Italiano 

Lingua inglese e seconda lingua comunitaria 

Storia 

Geografia 

Matematica 

Scienze 

Musica 

Arte e immagine 

Educazione fisica 

Tecnologia 
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Alla luce delle innovazioni introdotte dalle nuove indicazioni nazionali per il curricolo della 
Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione l’Istituto Comprensivo “ Padre Pio da 
Pietrelcina”  fa propri i principi fondamentali della Costituzione, con particolare attenzione 
all’art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali 
e sociali *…+”.  
La nostra scuola dunque opera con ogni mezzo per:  

Differenziare la proposta formativa adeguandola alle esigenze di ciascuno: a tutti gli alunni deve 
essere data la possibilità di sviluppare al meglio la propria identità e potenzialità, favorendo la 
valorizzazione delle diversità contro ogni forma d’emarginazione, discriminazione ed esclusione, 
affermando pari opportunità per tutti; 

 “Emozionare”, promuovere intelligenza creativa, far emergere il talento espressivo dell’alunno 

 Valorizzare le molteplici risorse esistenti sul territorio (enti locali, associazioni, agenzie culturali e 
professionali, società sportive, gruppi di volontariato, …) allo scopo di realizzare un progetto 
educativo ricco e articolato, affinché l’offerta formativa della scuola non si limiti alle sole attività 
curricolari e assuma un più ampio ruolo di promozione culturale e sociale capace di favorire  
processi di orientamento;  

 Costruire percorsi formativi verticali;  

 Dialogare con le famiglie e lavorare con esse su obiettivi comuni 

 Accrescere la motivazione degli alunni  e favorire l’apprendimento e il benessere a scuola.  

 Rispettare i ritmi di apprendimento degli allievi (integrazione handicap, recupero delle carenze, 
valorizzazione delle eccellenze) per garantire a tutti il successo formativo.  

 Favorire l’interiorizzazione dei valori per promuovere il senso di responsabilità personale e la 
partecipazione attiva alla vita della scuola e della comunità (educazione alla legalità, ad un corretto 
stile di vita, …).   

 Realizzare percorsi interculturali finalizzati ad un’educazione multiculturale ed alla pace.   

 Realizzare percorsi didattici per favorire la conoscenza ed il rispetto del territorio in tutti i suoi 
aspetti: ambientale-storico-culturale.   

 Sperimentare e impiegare strategie didattiche multimediali. (LIM: lavagna Interattiva Multimediale)  
che, oltre ad essere estremamente motivanti, danno il senso di disporre di risorse per il saper fare e 
consentono di non disperdere, ma valorizzare forme di intelligenza intuitiva, empirica e 
immaginativa, assai diffusa tra i ragazzi. 

 Contribuire alla creazione di un circuito sperimentale di ricerca educativa sul territorio (rete di 
scuole).   

 Coinvolgere Famiglie ed Enti Territoriali nel processo educativo degli alunni e nell’integrazione 
multiculturale sia dei ragazzi sia degli adulti.   

 Favorire l’arricchimento delle esperienze sportive utilizzando sia le risorse interne sia le opportunità 
offerte dal territorio.   

  

 

 

IL NOSTRO CURRICOLO 
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Il nostro Istituto utilizza la propria autonomia FUNZIONALE  nella didattica, 
nell’organizzazione della ricerca e della sperimentazione come “garanzia di libertà di 
insegnamento e di pluralismo culturale”, che si sostanziano nella progettazione nella 
realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo del 
soggetto in formazione e adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle 
caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti.  

L’autonomia didattica è finalizzata alla realizzazione degli  obiettivi nazionali del Sistema di 
Istruzione, attraverso percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto allo studio e 
alla crescita educativa di tutti gli studenti, nel rispetto della libertà di insegnamento. Essa si 
sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e 
tempi di insegnamento compresa l’eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o 
aggiuntivi. Nell’ esercizio dell’autonomia didattica, la nostra istituzione ha  regolato i tempi di 
insegnamento e lo svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo 
di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni,   assicurando, inoltre, la realizzazione di 
iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale e 
individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni. 

Il curriculo nel piano dell’offerta formativa si distingue in curricolo obbligatorio per tutti gli 
alunni in modo da integrare la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che 
comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Esiste così un curricolo in 
parte comune (obiettivi e standard qualitativi fissati a livello nazionale per il riconoscimento 
legale del titolo di studio) e un curricolo in parte affidato alla progettualità e alle risorse del 
corpo docente del singolo istituto. Nel nostro istituto i percorsi didattici sono stati costruiti 
con molteplici strumenti: articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina 
e attività; articolazione modulare di gruppi di alunni proveniente dalla stessa o da diverse 
classi o da diversi anni di corso; aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari,  
attivazione di percorsi didattici individualizzati. È previsto l’utilizzo dell’ Autonomia 
organizzativa finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, 
dell’efficienze, dell’efficacia del servizio scolastico e al miglior utilizzo delle risorse e delle 
strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto 
territoriale. Si esplica anche attraverso il superamento ei vincoli in materia i unità oraria delle 
lezioni, unitarietà del gruppo classe e modalità di organizzazione e impiego dei docenti.  

STRUMENTI DI FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA: sono molteplici e permettono un incrocio di 
combinazioni infinito: 

articolazione su base plurisettimanale delle attività e dell’impiego dei docenti (flessibilità 
relativa a tempi e contenuti); modularità dei gruppi di alunni come indicata dall’autonomia 
didattica (flessibilità relativa ad alunni e contenuti); possibilità di impiegare i docenti in 
compresenza, in orari aggiuntivi, con l’obbligatorio impiego delle rimanenze orarie 
conseguenti alla riduzione dell’orario di lezione (flessibilità relativa d docenti e contenuti). La 
flessibilità diviene lo strumento per la miglior organizzazione di docenti, alunni contenuti, 
spazi e tempi.  
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ll curricolo organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno studente compie, dalla 
scuola dell'infanzia alla scuola secondaria, nel quale si intrecciano e si fondono i processi 
cognitivi e quelli relazionali.  
L’unitarietà del percorso non dimentica la peculiarità dei diversi momenti evolutivi nei quali 
l’avventura dell’ apprendimento si svolge, che vedono un progressivo passaggio dall’imparare 
facendo, alla capacità sempre maggiore di riflettere e formalizzare l’esperienza, attraverso la 
ri-costruzione degli strumenti culturali e la capacità di utilizzarli consapevolmente come chiavi 
di lettura della realtà. È il piano di studi proprio di ogni scuola. Nel rispetto del monte ore 
stabilito a livello nazionale, ogni istituzione scolastica definisce il quadro unitario in cui sono 
indicate le discipline e le attività fondamentali definite a livello nazionale e quelle definite a 
livello locale, da essa liberamente scelte.  
Le fasi attuate per realizzare il nostro curricolo  

 Definizione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze per i vari ordini di scuola e per 
le singole classi; 

 Individuazione degli obiettivi da raggiungere; 

 Selezione dei contenuti e delle attività di insegnamento-apprendimento; 

 Organizzazione dell'apprendimento in sequenze basate non sulla articolazione della 
materia da apprendere, bensì sui ritmi e sugli sviluppi del processo di apprendimento 
degli allievi; 

 Promozione della valutazione continua dell'apprendimento del soggetto stesso;  
Definizione del percorso di apprendimento con metodologie, contenuti, ritmi, 
valutazioni. 

  
Nel corrente anno scolastico il collegio dei docenti ha strutturato, su modello unico per tutti 
gli ordini di scuola, una progettazione didattica in cui ogni tappa formativa diventa anello di 
congiunzione con la tappa successiva. 
  

Così la scuola dell’Infanzia fornisce le competenze di base di passaggio alla scuola Primaria che 
proietta l’allievo verso la scuola secondaria di primo grado in un processo in cui lo scambio 
esperenziale, la didattica per competenze, la condivisione di obiettivi comuni diviene il 
presupposto dell’unitarietà dell’insegnamento. 
 
  

 

 

 CURRICOLO VERTICALE... 

CONTINUITÀ ED UNITARIETÀ DEI TRE ORDINI  
DI SCUOLA 
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Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche, le 

Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare 

affidata alla scuola *…+ Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del P.O.F nel 

rispetto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli 

obiettivi di apprendimento” . 

Il concetto di competenza è entrato a far parte del percorso formativo elaborato 

dalle Istituzioni Scolastiche per indicare una dimensione cognitiva che 

comprende dimensioni soggettive quali la conoscenza, l’abilità, la prestazione, 

ma anche variabili di contesto che possono condizionare la sua manifestazione. 

In quanto dimensione complessa, la competenza costituisce un elemento di 

riferimento fondamentale nella definizione del profilo culturale in uscita del 

soggetto in formazione e, assieme agli obiettivi di apprendimento, la parte 

centrale del curricolo. 

Il curricolo per competenze si delinea così come un sistema di obiettivi correlati  

verificabili. 

Le competenze da raggiungere alla fine del ciclo di istruzione di base, vengono 

indicate dall’autorità centrale ( D.M. 22 agosto 2007 n. 139). Le istituzioni 

scolastiche, nel rispetto dei ritmi di sviluppo propri dell’età dei soggetti in 

formazione, le definiscono e le contestualizzano, anche sulla base dei percorsi 

effettuati in continuità nei diversi ordini. 

Lo sviluppo delle competenze nella scuola dell’infanzia è inteso come 

consolidamento delle abilità sensoriali e percettive, emotive ed intellettive. Per 

favorirne lo sviluppo, è necessario impegnare il bambino in attività di 

sperimentazione e riorganizzazione della conoscenza attraverso l’esperienza e la 

ricostruzione della realtà. La competenza dell’individuo si lega al fare e trova nei 

due gradi di istruzione successivi le condizioni di esercizio (alfabetizzazione 

strumentale e culturale, conoscenze disciplinari) per giungere al sapere e 

all’educazione, affinché l’alunno possa realizzarsi come persona attiva, come 

cittadino consapevole, capace di orientarsi, integrarsi e interagire positivamente 

in una società sempre più complessa e in continua evoluzione. 
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Io mi prendo cura di te 

dentro la libertà e la coscienza che tu sia altro da me 

e che mentre tu cresci 

cresco anch’io. 

Tu mi segui ma anch’io 

imparo a seguirti 

perché sappiamo 

che sa guidare chi sa 

anche seguire 

 

Fabrizia Alliora 
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Ubicazione e dati identificativi 

IV Novembre Via IV Novembre  

n° 3 sezioni 3 omogenee  

Lauro Alberetti—Piazza Unità d’Italia 

n° 1 sezione eterogenea 

S.Antonio  Piazza Unità d’Italia 

n°1 sezione eterogenea 

Vittorio Veneto via Vittorio Veneto 

n° 5 sezioni omogenee e miste 

scuola infanzia Chiara Lubich 

n°1 sezione  eterogenea 

Identità della scuola 
Le scuole dell’infanzia del  nostro istituto accolgono bambini di età compresa tra i tre e i sei 

anni. Possono scriversi alla scuola dell’infanzia i bambini e le bambine che compiono tre anni 

di età entro il 30 aprile 2017  (C.M. 28/2014).   

 

 

 

 

 

 

La scuola dell’infanzia rappresenta il primo luogo diverso dalla casa in 

cui il bambino vive con altri coetanei e adulti per molte ore al giorno 

ed è il primo aiuto sistematico alla responsabilità educativa della 

famiglia. Per questo si prende cura sia del momento del distacco, 

durante l’inserimento, sia del rapporto con le famiglie come fonte 
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d’identità e di ricerca di un cammino adeguato ad ogni bambino, 

creando un ambiente rassicurante e proposte stimolanti e gioiose. 

 

 

 

 

 

 
Il bambino 

Il bambino ha la radice e il principale riferimento nella sua 
famiglia, da cui impara a stare di fronte alla realtà, e con la quale 
la scuola interagisce condividendo il cammino proposto.  

È  un soggetto attivo, ricco di attese e desideri. 

Il bambino viene accolto per quello che realmente è, sollecitato 
affinché l’incontro con la realtà diventi stupore e desiderio di 
conoscere. 

L’insegnante 
E’ persona che vive la propria esperienza umana ed è capace di comunicarla impegnandosi a 
rendere affascinante il cammino intrapreso. Accompagna il bambino nei passi quotidiani fatti 
di gioco, esplorazione, amicizia, conquiste. Due insegnanti per sezione introducono il bambino 
ad un modo positivo di guardare e di conoscere attraverso una relazione affettiva 
rassicurante, in continuità con la famiglia. 
Il metodo 
Il metodo si fonda sull’esperienza non insegnata ma vissuta, capace di stimolare il mondo 
interiore del bambino e mobilitarne l’intelligenza e l’affettività e la curiosità. Non è 
caratterizzato solo dal “fare” ma crea le condizioni perché il bambino possa compiere un 
passo in consapevolezza e il suo agire diventi sempre più ricco di significato. Permette di 
cogliere nuove conoscenze attraverso l’osservazione, la domanda e la ricerca della risposta 
provando per tentativi e riflettendo col maestro sui passi compiuti. E’ caratterizzato dalla 
flessibilità e dalla continua verifica che rende l’insegnamento più aderente alla realtà dei 
bambini, dentro ad un progetto unitario condiviso annualmente dall’equipe degli insegnanti e 
programmato a cadenza trimestrale. 
Si predilige l’esperienza laboratoriale per la psicomotricità e la drammatizzazione, a scansione 
trimestrale 
La documentazione 
La documentazione racconta l’esperienza vissuta ed è elemento di qualità per la scuola 
dell’infanzia; è un dovere dell’insegnante e un diritto del bambino che attraverso quel 
racconto dà prova dei passi compiuti.  Dà valore a ciò che si fa con i bambini, esplicitando e 
valorizzando i momenti più belli che accadono nel quotidiano. Rende visibili le competenze e i 
bisogni dei bambini attraverso i pensieri e le parole degli adulti che ne hanno cura 
Offre ai bambini l’opportunità di rendersi conto delle proprie conquiste, interiorizzando 
meglio l’esperienza vissuta. E’ un modo efficace per condividere con le famiglie il progetto 
educativo e rafforzare la collaborazione. 
Si avvale di libroni in cui vengono evidenziate e commentate le esperienze significative, il 
percorso di crescita dei bimbi e la motivazione pedagogica che accompagna ogni attività 
vissuta. 
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E’ un modo efficace per condividere con le famiglie il progetto educativo e rafforzare la 
collaborazione. 
Si avvale di libroni in cui vengono evidenziate e commentate le esperienze significative, il 
percorso di crescita dei bimbi e la motivazione pedagogica che accompagna ogni attività 
vissuta. 
 
Verifica e valutazione 
Si svolge in varie fasi: 
Insieme ai bambini, quando con loro si ripercorrono le tappe salienti di un percorso e si 
verificano la comprensione e l’assimilazione dei concetti che vengono verbalizzati o 
documentati sui cartelloni attraverso le foto. 
Nel momento di programmazione tra gli insegnanti di sezione, dove si ripercorrono le tappe 
delle esperienze già proposte osservando i risultati raggiunti, cercando di riprendere le 
esperienze meno chiare e di approfondire quelle più riuscite. 
Con le famiglie nel momento dell’assemblea di sezione, in cui si dà motivazione delle varie 
esperienze proposte, dei passi compiuti dal bambino rispetto alle conoscenze raggiunte e si 
valuta qual è stato il rimando che il bambino ha avuto con la famiglia durante e dopo aver 
svolto l’esperienza. 
Durante i colloqui individuali in cui viene consegnato e valutato il percorso di crescita. 

Attraverso l’autovalutazione di fine giugno fatta dagli insegnanti su tutti gli aspetti del 
progetto per evidenziare punti di forza e di debolezza, in base ai quali progettare l’esperienza 
dell’anno successivo. 

 
 
 
 
 
 
IL TEMPO 

 E’ la successione dei momenti che caratterizzano la giornata, scanditi quotidianamente per dare 
senso e ordine al tempo che passa e per creare punti stabili di riferimento. 

L’Accoglienza 

L’accoglienza avviene in sezione. E’ un momento importante e delicato in cui il bambino deve 
percepire che qualcuno lo attende e lo introduce nell’incontro con i compagni e l’ambiente. E’ 
il momento in cui i bambini sono aiutati a riconoscersi parte di una compagnia. 

La cura di sé 

La cura di sé riguarda i gesti di vita quotidiana: andare in bagno, lavarsi le mani, il riordino della 
sezione, l’attenzione alla propria persona. L’adulto accompagna il bambino in questi gesti, lo 
aiuta, lo rassicura, non si sostituisce a lui, non ha fretta perché consapevole che questi 
momenti sono la possibilità di una scoperta corporea e di un prendersi cura di sé con piacere. 

Il pranzo 

Il pranzo assume per il bambino un grande valore simbolico e affettivo. L’adulto pranza insieme ai 
bambini e questo crea un momento di intimità particolare; è qui che alcuni raccontano di sé, 
della propria casa favorendo il crescere dei legami. 

Il gioco 

Il gioco è sicuramente la modalità privilegiata con cui il bambino incontra la realtà, la rielabora e 
se ne appropria. Il bambino vive il gioco in modo costruttivo e adeguato nel momento in cui 
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avverte che l’adulto ha stima di quello che fa. 

La proposta dell’educatrice. 

E’ il momento in cui l’insegnante pensa ad una proposta che continua e si sviluppa nel tempo: 
a volte è l’incontro con un personaggio che coinvolge i bambini in un’avventura, altre volte è il 
racconto di una fiaba che coinvolge tutti in un percorso, non ultimo la sollecitazione che può 
venire da un bambino e che l’educatrice raccoglie e rielabora come proposta per tutti. 

 
 

LO SPAZI0 

La sezione, punto di riferimento primario del bambino, è strutturata in spazi in cui i bambini 
vivono attività con una precisa valenza affettiva ed educativa. 

LABORATORIO 

dove i bambini fanno varie esperienze esplorative e di ricerca in piccoli gruppi, interagendo 
man mano con tutte le insegnanti e con tutti i bambini delle varie sezioni. 

PALESTRA 

viene usata spesso per giochi liberi o guidati 

Attività grafico – pittoriche e di manipolazione 

I bambini sono educati all’uso adeguato dei materiali messi a loro disposizione attraverso cui il 
bambino ha la possibilità di esprimersi attraverso il materiale scelto. 

I bambini hanno anche l’occasione di rapportarsi con materiali che hanno la caratteristica di 
essere toccati, plasmati o travasati, ( didò, pongo, creta, farina, materiale naturale ) 

GIOCO STRUTTURATO 

Il materiale messo a disposizione dei bambini è vario e graduato secondo l’età. L’uso dei giochi 
strutturati (tombole, domino, puzzle, sequenze logiche, materiale di seriazione, 
classificazione,corrispondenza, giochi con regole, blocchi logici ecc. ) permette al bambino di 
fissare, sistematizzare le esperienze, i vissuti ed i processi logici avviati nel rapporto con il 
reale. 

Spazio lettura 

Questo spazio da la possibilità ai bambini di sfogliare e guardare, da soli o con i compagni, i 
libri messi a disposizione. 

Per l’insegnante è lo spazio in cui racconta, permettendo al bambino di volare con 

l’immaginazione e di spalancare lo sguardo sulla realtà.  
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Rapporto - scuola – famiglia 
La scuola dell’infanzia prevede dunque un percorso che coinvolge i bambini, insegnanti e 
genitori in previsione delle iscrizioni per l’anno scolastico successivo.  
Un primo momento “OPEN DAY”, sarà dedicato solo ai genitori ai quali verranno illustrati il 
POF e la  gestione di servizi ( mensa, uscite didattiche,  organizzazione delle sezioni…..) I 
genitori saranno poi guidati nella visita dei locali scolastici. Gli altri momenti saranno dedicati  
ad attività ed esperienze varie ( manipolazione, giochi guidati, canti, attività grafico-pittoriche). 
Questi momenti di approccio conoscitivo e relazionale, diluiti nel tempo, favoriranno la 
conoscenza reciproca tra bambini-insegnanti-genitori, presupposto indispensabile per iniziare  
insieme il cammino scolastico. 

 

Incontri scuola – famiglia 
Le assemblee di sezione sono l’occasione di confronto e verifica 
dell’esperienza che i bambini stanno vivendo. 
I colloqui personali con le insegnanti sono un momento di 
riflessione sulla crescita di ogni singolo bambino. 

Possono essere richiesti dalle famiglie o dalle insegnanti stesse. 
Incontri su tematiche condivise permettono di riflettere sull’educazione. 
I momenti di festa sono occasioni importanti perché permettono ai bambini di vedere che 
l’esperienza che vivono a scuola coinvolge anche papà e mamma. 
 

ORGANIZZAZIONE  DELLA GIORNATA SCOLASTICA  

8:00 – 9:00  Accoglienza bambini, gioco libero. 

9:00 – 10:00 Circle time, calendario, conversazione a tema, attività di ascolto, lettura ad alta voce. 

10:00 – 11:30 Attività educativo – didattiche in sezione, realizzazione di schede operative, attività di 

intersezione in piccolo gruppo 

11:30 – 12:00 Preparazione al pranzo. 
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12:00 – 13:00 Pranzo. 

13:00 – 14:00 Gioco libero e organizzato, giochi psico – motori e di coordinazione dei movimenti. 

14:00 – 15:30 Attività di rinforzo: avvio alla scuola primaria, attività motoria in palestra, prima 

alfabetizzazione della lingua inglese. 

15:30 – 16:00 Riordino e uscita. 

 

Inserimento  
L’ inserimento iniziale si svolge secondo tappe stabilite. 
Dal  1° giorno di scuola ad inizio mensa, i bambini frequenteranno il solo turno antimeridiano  
senza refezione.  
Le insegnanti saranno in compresenza consentendo ai nuovi iscritti un inserimento graduale e 
flessibile. 
Il 1° giorno di scuola i bambini di 3 anni entreranno alle ore 8: 00 ed usciranno alle ore 11:00 
I bambini di 4 e 5 anni entreranno alle ore  8: 00 ed usciranno alle ore 12:30. 
Dal  2° giorno di scuola fino alla  2^ settimana tutti i bambini entreranno alle ore 8:00 ed 
usciranno alle ore 12.30. 
Dalla 3^ settimana  l’orario delle attività sarà completo dalle ore 8:00 alle ore 16:00. 
Le insegnanti saranno, altresì, in compresenza nei seguenti momenti: 
Uscite didattiche (sia a piedi  sia con scuolabus) 
Manifestazioni ( recite, feste,…..) 
Nei suddetti momenti le attività didattiche termineranno alle ore 13:00 ed il servizio mensa 
viene sospeso 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Al termine delle attività didattiche (che coincidono con la chiusura della scuola primaria) la 
scuola dell’infanzia osserverà solo il turno antimeridiano. Nei suddetti momenti le attività 
didattiche termineranno alle ore 13:00 ed il servizio-mensa viene sospeso. 
Da tale data in poi potranno funzionare le sole sezioni ritenute necessarie in relazione al 
numero dei bambini effettivamente frequentanti, come espressamente richiesto dalle 
famiglie. Le insegnanti si alterneranno garantendone il servizio . 
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IL SÉ E L'ALTRO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

Sviluppa il senso dell'identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in 
modo sempre più adeguato; 
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a 
confronto con altre; 
Il bambino gioca in modo costruttivo con gli altri sa argomentare, confrontarsi sostenere le proprie ragioni 
con adulti e bambini.  

ATTIVITÀ  

Circle-time; 
Giochi di socializzazione; 
Esperienze di scoperta dell'altro; 
Giochi ed attività che implicano il rispetto di turni, regole e abitudini di carattere sociale; 
Conversazioni libere e guidate a tema; 
Lavori di gruppo per realizzare cartelloni a tema  

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Il bambino gioca in 
modo costruttivo e 
creativo con gli altri; 
Sa di avere una storia 
personale e familiare.  

Il bambino gioca in modo costruttivo e 
creativo con gli altri, sa argomentare e 
confrontarsi; 
Sa di avere una storia personale e 
familiare, conosce le tradizioni della 
famiglia.  

Il bambino sviluppa il senso dell'identità 
personale, percepisce le proprie esigenze 
e i propri sentimenti, sa esprimerli in 
modo sempre più adeguato; 
Sa di avere una storia personale e 
familiare, conosce le tradizioni della 
famiglia, della comunità e le mette a 
confronto con le altre  

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppa e adotta pratiche 
corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione; 
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 

ATTIVITÀ  

Giochi psicomotori di coordinazione di movimenti; 
Giochi di squadre e motori; 
Giochi di ruolo, imitativi e travestimenti; 
Attività finalizzate alla cura della propria persona; 
Attività di drammatizzazione sulle azioni di vita quotidiana; 
Attività di ricostruzione della figura umana; 
Canti mimati.  

CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA 
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3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Riconosce i segnali e i 
ritmi del proprio corpo; 
Riconosce il proprio 
corpo e le sue diverse 
parti. 

Riconosce i segnali e i ritmi del 
proprio corpo e le differenze sessuali 
e di sviluppo; 
Riconosce il proprio corpo e le 
diverse parti e rappresenta il corpo 
fermo.  

Riconosce i segnali e i ritmi del proprio 
corpo, le differenze sessuali e di sciluppo 
e adotta pratiche corrette di cura di sé, 
di igiene e di sana alimentazione; 
Riconosce il proprio corpo, le sue 
diverse parti e rappresenta il corpo 
fermo e in movimento. 

 
IMMAGINI, SUONI, COLORI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

Il bambino comunica, esprime emozioni, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 
consente; 
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte 
dalla tecnologia; 
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione), sviluppa 
interesse per l'ascolto della musica e per la fruizione di opere d'arte. 
 

ATTIVITÀ  
 
 
 

Attività di drammatizzazione; 
Attività di ascolto di musica descrittiva; 
Attività manipolativa, grafico-pittoriche; 
Attività di osservazione di luoghi e dei simboli convenzionali; 
Mimare stati d'animo; 
Partecipare al clima emotivo evocato dall'ascolto di un brano; 
Partecipare attivamente a conversazioni ed inventare storie su delle tracce.  

 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

 Il bambino 
comunica, esprime 
emozioni; 
 Segue con curiosità 
e piacere spettacoli 
di vario tipo; 
Si esprime 
attraverso il 
disegno e le 
pitture.  

Il bambino comunica, esprime 
emozioni, racconta; 
Segue con curiosità e piacere 
spettacoli di vario tipo, sviluppa 
interesse per l'ascolto della 
musica; 
Inventa storie e sa esprimerle 
attraverso la drammatizzazione, 
il disegno, la pittura e altre 
attività manipolative.  

Il bambino comunica, esprime emozioni, utilizzando 
le varie possibilità che il linguaggio del corpo 
consente; 
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre 
attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, 
tecniche espressive e creative; esplora le 
potenzialità offerte dalla tecnologia; 
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario 
tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione), 
sviluppa interesse per l'ascolto della musica e per la 
fruizione di opere d'arte.  
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I DISCORSI E LE PAROLE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale 
che utilizza in differenti situazioni comunicative; 
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per 
progettare attività e per definire regole. 

ATTIVITÀ  

Attività collettive che stimolano i bambini a sperimentare, osservare e descrivere; 
Lettura ad alta voce, a tema, per abituare i bambini all'ascolto; 
Memorizzazione di poesie, canti e filastrocche; 
Rielaborazione verbale delle esperienze. 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Sa esprimere e 
comunicare agli altri 
emozioni e sentimenti; 
 Ascolta e comprende 
narrazioni. 

Sa esprimere e comunicare agli altri 
emozioni, sentimenti, argomentazioni 
attraverso il linguaggio verbale; 
Ascolta e comprende narrazioni, 
racconta e inventa storie.  

Sa esprimere e comunicare agli altri 
emozioni, sentimenti, argomentazioni 
attraverso il linguaggio verbale; 
Ascolta e comprende narrazioni, racconta 
e inventa storie.  

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana; 
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro cambiamenti,  

ATTIVITÀ  

Uscite; 
Evento stimolo per conoscere; 
Esperienze scientifiche e sensoriali; 
Ricette; 
Lavoro collettivo e individuale di classificazione e seriazione; 
Realizzazione dell'orologio del tempo scolastico; 
Esperienze di gruppo (feste, ecc.); 
Lettura di immagini e descrizione.  

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

 Sa collocare le azioni 
quotidiane in modo 
opportuno; 
Osserva con 
attenzione il suo 
corpo.  

Sa collocare le azioni quotidiane 
nel tempo della giornata; 
Osserva con attenzione il suo 
corpo, gli organismi viventi, i 
loro ambienti e i fenomeni 
naturali.  

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, 
sentimenti, argomentazioni attraverso il 
linguaggio verbale; 
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e 
inventa storie.  
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DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati d’animo 
propri e altrui. 
Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è 
progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere 
aiuto. 
Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le persone, 
percependone le reazioni ed i cambiamenti. 
Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha 
iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici. 
Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali. 
Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza. 
Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una 
pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana. 
Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad 
orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie. 
Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a 
situazioni problematiche di vita quotidiana. 
È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei processi 
realizzati e li documenta. 
Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, 
lingue, esperienze. 
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La continuità è il punto di forza di un istituto comprensivo che mira a proporre un percorso 
didattico-educativo che accompagni e sostenga gli studenti dall’età di 6 all’età di13 anni. Per questo 
motivo è stato elaborato un curricolo di istituto verticale basato sulle competenze attese e poste in 
parallelo tra i due ordini di scuola. E’  stato proposto, inoltre, di favorire tutte quelle iniziative e 
progettualità che sostengono e rafforzano la continuità, oramai dato acquisito e procedura 

sistematica della nostra scuola. 

La scuola primaria con la scuola secondaria di primo grado completano il primo ciclo 
dell’istruzione.  
Si iscrivono alla scuola primaria i  bambini e le bambine che compiono 6 anni entro l’anno 
di riferimento o entro il 30 aprile dell’anno successivo. Il percorso di scuola primaria si 
completa in 5 anni, un arco di tempo fondamentale sia per l’apprendimento sia per lo 
sviluppo dell’identità degli alunni. È nella scuola primaria che si pongono le basi e si 
acquisiscono le competenze indispensabili per  proseguire negli apprendimenti successivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le finalità della scuola primaria, riconosciute dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 
2012, puntano l’attenzione sull’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali 
necessarie a sviluppare le competenze di base in prospettiva al pieno sviluppo della 
persona. 

“La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio 
dei diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano offre l’opportunità di 
sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di 
acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti 
caratteristici di ciascuna disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo 
così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano 
cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo.  
La padronanza degli strumenti culturali di base è ancor più importante per bambini che 
vivono in situazioni di svantaggio: più solide saranno le capacità acquisite nella scuola 
primaria, maggiori saranno le probabilità di inclusione sociale e culturale attraverso il 
sistema dell’istruzione”( Indicazioni  Nazionali, 2012). 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
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Alfabetizzazione culturale di base: che si concretizza nell’acquisizione dei linguaggi e dei 

codici propri della nostra cultura. 

 

Alfabetizzazione strumentale: “leggere, scrivere e far di conto” potenziata attraverso i 

linguaggi e i saperi delle varie discipline. 

 
L’attenzione della scuola deve essere rivolta agli allievi e, soprattutto, alle caratteristiche di 
“ogni” allievo, per far sì che ogni alunno possa assumere un ruolo attivo nel proprio 
apprendimento.  
  
L’ambiente di apprendimento. È il luogo in cui l’allievo trascorre buona parte del tempo 
scuola e va costruito come contesto idoneo alla promozione di apprendimenti significativi. 
Nella costruzione dell’ambiente di apprendimento per la scuola primaria si parte da un uso 
flessibile degli spazi, non solo “l’aula”, intesa come spazio fisico privilegiato, ma spazi comuni 
come gli spazi di interciclo presenti nelle nostre strutture, laboratori (multimediali, scientifici) 
già in uso da tempo nella nostra scuola, la biblioteca come spazio lettura,  intervengono a 
favorire il processo di apprendimento. 
  
Il metodo L’azione didattica di ogni insegnante si basa su  principi metodologici che mirano 
all’efficacia dell’azione formativa: 

 Valorizzazione dell’esperienza e delle conoscenze degli alunni (un ponte tra scuola ed 
extrascuola) 

 Attuazione di interventi adeguati nei riguardi della diversità (piani di studio personalizzati, 
PDP) 

 Promozione dell’esplorazione e della scoperta (stimolare la ricerca di nuove conoscenze) 

 Utilizzo dell’apprendimento collaborativo ( peer - education) 

 Imparare ad apprendere (prendere coscienza del proprio stile di apprendimento) 

 Realizzazione di attività didattiche laboratoriali (in classe con la LIM) 

 

 

 
  



 

54 

 

  
 

 

 

La scuola primaria è costituita da 22 classi con orario settimanale di 27 ore, dalle 8.00 alle 

13.00 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e dalle 8.00 alle 14.00 nei giorni di martedì e 

giovedì. Per il corrente anno scolastico si è data ad ogni classe l’assetto prevalente attraverso 

la predisposizione di un piano orario in cui un insegnante ha il monte ore maggiore. Nelle classi 

prime le insegnanti prevalenti garantiscono la quota oraria con prevalenza nelle discipline 

umanistiche (italiano, storia, geografia, …)  mentre un secondo insegnante garantisce le 

discipline matematico -scientifiche. 

La quota oraria di compresenze garantisce attività di recupero e/o potenziamento nell’attività 

curricolare con attivazione di gruppi di lavoro. 

  

 

27 ore settimanali, distribuite su cinque giorni : 

 lunedì, mercoledì, venerdì        ore 8.00  —  13.00  

 martedì, giovedì                          ore 8.00  — 14.00  

  

Suddivisione oraria delle discipline 

DISCIPLINE Ore Classe I Ore Classe II ORE Classi III –IV - V 

Italiano 7 7 7 

Arte 2 1 1 

Matematica 6 6 6 

Scienze e Tecnologia 2 2 2 

Ed. Fisica 2 2 1 

Storia 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Musica 1 1 1 

Inglese 1 2 3 

Religione 2 2 2 

 

  

MMoonnttee  oorree  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO   

  

 Partecipa a scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione): coglie le posizioni espresse dai 
compagni,       esprime opinioni personali e punti di vista con interventi chiari e pertinenti; pone 
domande per acquisire informazioni, per chiarire concetti, per sviluppare idee; rispetta i turni di 
parola. 

 Racconta oralmente un’esperienza con proprietà lessicale e organizzazione logica, inserendo elementi 
descrittivi funzionali al racconto. 

 Comprende testi ascoltati di tipo diverso e ne individua il senso globale e/o le informazioni principali. 

 Legge e comprende testi di vario tipo adottando molteplici strategie di lettura, funzionali ai diversi scopi per 
cui legge. 

 Consulta testi per l’arricchimento e il potenziamento delle proprie conoscenze; ne estrapola informazioni, 
che riorganizza in vista dell’esposizione orale o di varie forme di scrittura. 

 Legge testi di vario genere e formula su di essi pareri personali. 

 Produce testi sulla base di scopi e destinatari assegnati e compie parafrasi e riscritture. 

 Produce testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, nel rispetto delle funzioni 
sintattiche e semantiche dei segni interpuntivi. 

 Riconosce e classifica le parti del discorso. 

 Analizza la frase nelle sue funzioni (soggetto, predicato e principali complementi diretti indiretti). 

 Conosce i principali meccanismi di formazione delle parole. 

 Utilizza il dizionario per ampliare il proprio lessico. 

 Comprende e utilizza il significato di parole e termini specifici legati alle discipline di studio. 

      

      

SSSTTTOOORRRIIIAAA   

      

 Conosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 

 Conosce gli aspetti fondamentali della preistoria, della protostoria e della storia antica. 

 Usa la linea del tempo, per collocare un fatto o un periodo storico. 

 Conosce le società studiate, come quella greca e romana. E individua le relazioni tra gruppi umani e contesti 
spaziali. 

 Organizza la conoscenza, tematizzando e usando semplici categorie (alimentazione, difesa, cultura). 

 Produce semplici testi storici, comprende i testi storici proposti; sa usare carte geo-storiche e inizia a usare 
gli strumenti informatici con la guida dell’insegnante. 

 Sa raccontare i fatti studiati. 

 Riconosce le tracce storiche presenti sul territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e 
culturale. 

  

GGGEEEOOOGGGRRRAAAFFFIIIAAA   

      

 Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici, punti 
cardinali e coordinate geografiche. 

 Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici 
legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

 Individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei paesaggi (di montagna, collina, pianura, 
costieri, vulcanici, ecc.) con particolare attenzioni a quelle italiani. 

 È in grado di conoscere e localizzare i principali “oggetti” geografici fisici (monti, fiumi, laghi, …) e 
antropici (città, porti, aeroporti, infrastrutture, …) dell’Italia. 

 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e per realizzare semplici 
schizzi cartografici e carte tematiche. 

 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, fotografiche, 
artistico-letterarie). 
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IIINNNGGGLLLEEESSSEEE   

 Riconosce se ha o meno capito messaggi verbali orali e semplici testi scritti, chiede spiegazioni, svolge i 
compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 

 Collabora collettivamente con i compagni nella realizzazione di attività collettive o di gruppo, dimostrando 
interesse e fiducia verso l’altro; individua differenze culturali veicolate dalla lingua materna e dalla 
lingua straniera senza avere atteggiamenti di rifiuto. 

 Comprende frasi ed espressioni di uso frequente, relative ad ambiti familiari (ad esempio informazioni di 
base sulla persona e sulla famiglia). 

 Interagisce nel gioco e comunica in modo comprensibile e con espressioni e frasi memorizzate in scambi di 
informazioni semplici e si routine. 

 Descrive in termini semplici, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono 
a bisogni immediati. 

   
   

   

MMMAAATTTEEEMMMAAATTTIIICCCAAA   
      
 Opera tra numeri naturali e decimali per iscritto, a mente, con strumenti di calcolo. 

 Risolve problemi nell’ambito dell’aritmetica facendo uso di strategie diverse. 

 Descrive e classifica figure in base a caratteristiche geometriche quali altezze, diagonali, assi di simmetria…. 

 Opera su figure usando trasformazioni geometriche. 

 Risolve problemi nell’ambito geometrico usando le relative modellizzazione. 

 Utilizza rappresentazioni di date adeguate, in situazioni significative, per ricavare informazioni. 

 Costruisce ragionamenti e sostiene le proprie tesi. 

 Misura grandezze e rappresenta misure. 

 Risolve problemi a partire da dati ottenuti mediante misurazioni. 

 Affronta, elabora, risolve problemi sulle frazioni. 

  

   

SSSCCCIIIEEENNNZZZEEE   EEE   TTTEEECCCNNNOOOLLLOOOGGGIIIAAA   
 Assume un atteggiamento scientifico nei confronti dei fenomeni oggetto di osservazione e studio. 
 Fonda le proprie ipotesi e i propri ragionamenti sull’osservazione della realtà. 
 Individua problemi significativi da indagare. 
 Argomenta, deduce, prospetta soluzioni e interpretazioni. 
 Adegua i propri comportamenti alle conoscenze apprese in campo scientifico, per quanto attiene alle 

problematiche ecologiche ed energetiche. 
 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico in quanto ambiente di lavoro e di rispetto verso 

l’ambiente sociale e naturale, di cui conosce e apprezza il valore. 
 Ha cura del proprio corpo con scelte adeguate di comportamenti e abitudini alimentari. 
 È in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio lavoro in più 

discipline. 
 Utilizza strumenti informatici e di comunicazione in situazioni significative di gioco e di relazioni con gli altri. 

  

   

   

AAARRRTTTEEE   EEE   IIIMMMMMMAAAGGGIIINNNEEE   
 Utilizza gli elementi grammaticali di base del linguaggio visuale per osservare, descrivere e leggere immagini 

statiche (quali spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). 

 Utilizza le conoscenze sul linguaggio visuale per produrre e rielaborare in modo creativo le immagini 
attraverso molteplici tecniche, di materiali e strumenti diversificati (grafico-espressivi, pittori e plastici, 
ma anche audiovisivi e multimediali). 

 Legge gli aspetti formali di alcune opere; apprezza opere d’arte e oggetti di artigianato provenienti da altri 
paesi diversi dal proprio. 

 Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio, e mette in atto pratiche di rispetto 
e salvaguardia. 
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MMMUUUSSSIIICCCAAA   
 Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro 

fonte. 

 Gestisce diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate. 

 Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, 
il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica;le trasforma in brevi forme 
rappresentative. 

 Esegue, da solo o in gruppo, semplici brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti. 

 Riconosce gli elementi linguistici costituivi di un semplice brano musicale, applica varie strategie interattive 
e descrittive (orali, scritte, grafiche) all’ascolto di brani musicali, al fine di pervenire a una 
comprensione essenziale delle strutture e delle loro funzioni. 

  

   

   

EEEDDDUUUCCCAAAZZZIIIOOONNNEEE   FFFIIISSSIIICCCAAA   
 Acquisisce consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e l’osservazione del proprio corpo, la padronanza degli 

schemi motori e posturali. 

 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche 
attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali. 

 Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di conoscere e apprezzare molteplici discipline 
sportive. Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse 
gestualità tecniche. 

 Si muove nell’ambiente di vita e di scuola rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e per gli altri. 

 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo 
e a un corretto regime alimentare. 

 Comprende all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore delle regole e l’importanza di 
rispettarle, nella consapevolezza che la correttezza e il rispetto reciproco sono aspetti irrinunciabili nel 

vissuto di ogni esperienza ludico-sportiva. 

  

   

   

CCCIIITTTTTTAAADDDIIINNNAAANNNZZZAAA   EEE   CCCOOOSSSTTTIIITTTUUUZZZIIIOOONNNEEE   
 Acquisisce le prime consapevolezze dell’essere un cittadino italiano. 

 Sa mettere in atto comportamenti adeguati rivolti alla tutela dell’ambiente. 
Ha consapevolezza delle nozioni basilari  
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Nella scuola secondaria l’orario delle lezioni prevede l’effettuazione di trenta ore settimanali: 

29 curriculari ed 1 di potenziamento nell’ambito linguistico secondo lo schema riportato in 

tabella. 

Gli alunni che sono inseriti nei corsi ad indirizzo musicale effettuano 

due rientri pomeridiani di un’ora ciascuno, nel corso dei quali sono 

impegnati in attività teorica di solfeggio, ascolto attivo e pratica 

strumentale. Nel corso dell’anno scolastico sono previste attività di 

musica d’insieme che sono coordinate da tutti i docenti di 

strumento. 
  

 

 

 

 

 

 

I criteri utilizzati sono stati i seguenti: 

1. continuità; 

2. esigenze specifiche della scuola in relazione alle competenze professionali; 

3. eventuali richieste personali compatibili con le esigenze di servizio; 

In caso di concorrenza di più docenti si tiene conto della graduatoria d’istituto, mentre a 

parità di punteggio ha priorità l'anzianità di servizio, l'anzianità nell'ambito (per la scuola 

primaria) e la maggiore età anagrafica. 

Preliminarmente alle operazioni di assegnazione su descritte e per motivate esigenze 

organizzative e di servizio, il D. S. può disporre una diversa assegnazione di uno o più docenti 

Suddivisione oraria delle discipline 

DISCIPLINE Ore Classe I/II/III 

 Italiano  6 

Storia 2 

Geografia 2 

Inglese 3 

Francese 2 

Matematica 4 

Scienze 2 

Tecnologia 2 

Arte e immagine 2 

Educazione Fisica 2 

Educazione musicale 2 

Religione 1 

Monte ore scuola secondaria 

Assegnazione dei docenti alle classi 
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rispetto all’anno precedente.  
  

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

  

ITALIANO 
 L’alunno è capace di interagire in diverse situazioni comunicative, sostenendo le propri  idee con testi orali e scritti, che 

siano sempre rispettosi delle idee degli altri.  

 Ha maturato la consapevolezza che il dialogo ha un grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni, 
comunicare, elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali, collaborare con gli altri. 

 Nelle attività di studio usa i manuali delle discipline o altri testi di studio, al fine di ricercare raccogliere e rielaborare dati, 
informazioni, concetti necessari. 

 Legge testi letterari di vario tipo e comincia a manifestare gusti personali scambiando opinioni con compagni e con 
insegnanti. 

 Utilizza la lingua come strumento attraverso cui poter esprimere stati d’animo, rielaborare esperienze ed esporre punti di 
vista personali. 

 Distingue i registri informali e formali in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, riconosce e usa termini 
specialistici in base ai campi di discorso  

  

STORIA-GEOGRAFIA 
  

 Conosce i momenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di potere medioevali alla formazione 
dello stato unitario, alla formazione della Repubblica. 

 Conosce i processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea. 

 Conosce i processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale alla     
globalizzazione.   

 Conosce gli aspetti essenziali della storia del suo ambiente. 

 Conosce e apprezza aspetti del patrimonio culturale italiano. 

 Ha elaborato un personale metodo di studio: comprende testi storici, ricava informazioni storiche da fonti di vario genere e 
le sa organizzare in testi orali. 

 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. 

 Osserva legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani. 

 Utilizza opportunamente concetti geografici, carte geografiche, foto, immagini satellitari, grafici, dati statistici per 
comunicare efficacemente informazioni sull’ambiente che lo circonda. 

 E’ in grado di conoscere  e localizzare i principali elementi geografici fisici e antropici dell’Europa e del Mondo. 

 Sa agire e muoversi concretamente, facendo ricorso a carte mentali. 
  

 
LINGUE COMUNITARIE: INGLESE/FRANCESE 
  

 Sa comprendere la lingua orale e scritta: comprendere globalmente e/o cogliere particolari informazioni in messaggi e testi 
di vario genere; inferire alcune informazioni implicite; 

 Sa produrre la lingua orale: pronunciare correttamente e rispettare intonazione, ritmo e registro di lingua;  

 Sa riferire su argomenti noti reimpiegando strutture e funzioni in modo corretto; 

 Sa produrre la lingua scritta: produrre testi graficamente e morfologicamente corretti partendo da traccia o modello 
(dialoghi e questionari );  

 Sa utilizzare in maniera creativa lessico e strutture appresi (lettere e riassunti).  

 Sa conoscere gli aspetti salienti della civiltà storica e operare confronti con la propria. 

  

MATEMATICA 
  

  
 Percepisce, descrive e rappresenta forme relativamente complesse, relazioni e strutture che si trovano in natura o 

create dall’uomo 

 Grazie ad attività laboratoriali, alla discussione tra pari e alla manipolazione dei modelli costruiti con i compagni, 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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sa consolidare le conoscenze teoriche acquisite e sa argomentare 

 Nella discussioni rispetta i punti di vista diversi dal proprio; è capace di sostenere le proprie convinzioni, portando 
esempi e controesempi adeguati e argomentando attraverso concatenazioni di affermazioni 

 Accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta 

 Valuta le informazioni che ha sulle situazioni, riconosce la loro coerenza interna e la coerenza tra esse e le 
conoscenze che ha del contesto, sviluppando senso critico. 

  

SCIENZE 
 L’alunno ha padronanza di tecniche di sperimentazione, di raccolta e analisi dati, sia in situazioni di osservazione e 

monitoraggio sia in situazioni controllate di laboratorio 

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

 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni, formalizzazioni logiche e matematiche di fatti e fenomeni, 
applicandoli anche ad aspetti della vita quotidiana 

 E’ in grado di riflettere sul percorso di esperienza e di apprendimento compiuto, sulle competenze in via di 
acquisizione, sulle strategie messe in atto, sulle scelte effettuate e su quelle da compiere 

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

 Ha una visione dell’ambiente di vita, locale e globale, come sistema dinamico di specie viventi che interagiscono 
tra loro, rispettando i vincoli che regolano la struttura del mondo inorganico; comprende il ruolo della 
comunità umana nel sistema e adotta atteggiamenti responsabili verso i modi di vita e l’uso delle risorse 

 Conosce i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo tecnologico ed è disposto a 
confrontarsi con curiosità e interesse. 

  

TECNOLOGIA 
 
 Formulare ipotesi per il risparmio energetico ed analizzare tecnologie già esistenti.  

 Rappresentare le principali tipologie di generatori di energia. 

 Utilizzare il disegno tecnico per la progettazione e la realizzazione di modelli di oggetti in generale o riferibili all’energia e al 
suo uso. 

 Leggere e comprendere alcuni semplici disegni tecnici, in particolare planimetrie di manufatti ed assonometrie di 
componenti meccaniche. 

  

  

EDUCAZIONE FISICA 

  
 L’alunno, alla fine del triennio, attraverso le attività psicomotorie e sportive dovrà riuscire a costruire la propria 

identità personale con la consapevolezza delle proprie competenze e dei propri limiti. 

 Dovrà possedere conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute, alla prevenzione e alla promozione 
alla di un corretto stile di vita 

 Dovrà acquisire la capacità di integrazione nel gruppo  e  condividerne la responsabilità e il rispetto delle regole 

 Dovrà sperimentare e fare propri i corretti valori dello sport rinunciando a qualsiasi forma di violenza e di 
prevaricazione nei vari contesti sociali. 

  

  

ARTE E IMMAGINE 

  
 Sa scegliere autonomamente la tecnica più rispondente alle esigenze espressive del messaggio visivo che si vuole 

realizzare e saperla realizzare e saperla utilizzare in modo personale. 

 Sa usare gli elementi del linguaggio visivo per leggere la realtà visiva, anche nei suoi aspetti più complessi. 

 Sa realizzare un progetto seguendo il metodo proposto (raccolta dati, obiettivi, ipotesi di risposta, progetto di 
massima,eventuale progetto esecutivo e realizzazione). 

 Sa applicare un metodo di lettura dell’opera esprimendo valutazioni personali. 

  
 
 



 

62 

 

MUSICA 
  

  
 Analizza gli aspetti formali e strutturali facendo uso di un lessico appropriato 

 Esegue brani vocali e strumentali di diversi generi e stili 

 Riconosce gli elementi costitutivi del linguaggio musicale all’internodi brani appartenenti a generi e culture 
differenti 

 Orienta la costruzione della propria identità musicale valorizzando le proprie esperienze, il percorso svolto e le 
opportunità offerte dal contesto. 

  
STRUMENTO MUSICALE 

  
 Acquisisce una conoscenza approfondita del linguaggio musicale. 

  Traduce correttamente le melodie con lo strumento musicale. 

  Acquisisce approfondite capacità di lettura musicale e sviluppare il senso ritmico ed il carattere melodico 
dell’esecuzione. 

 Acquisisce una corretta impostazione dello strumento ed essere in grado di suonare melodie evidenziandone 
l’aspetto espressivo oltre che ritmico. 

  

RELIGIONE 
  

 L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sull’assoluto, cogliendo l’intreccio tra 
dimensione religiosa e culturale. Sa interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità 
accogliente, apprezzando il rapporto tra il “credo” professato e gli usi e costumi del popolo di appartenenza, 
a partire da ciò che osserva nel proprio territorio. 

 Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali della storia della salvezza, della vita e dell’insegnamento di 
Gesù e del cristianesimo delle origini, gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le 
vicende della storia passata e presente elaborando criteri per una interpretazione consapevole. 

 Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli,preghiere,riti,ecc…), ne individua i frutti e le tracce presenti a 
livello locale,italiano ed europeo,imparando a fruirne anche in senso estetico e spirituale. 

 Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e vi riflette in vista di scelte di vita progettuali e responsabili,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. 
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Il Consiglio europeo di Lisbona (23 e 24 marzo 2000) ha concluso che un quadro 
europeo dovrebbe definire le nuove competenze di base da assicurare lungo 
l’apprendimento permanente, per rispondere alla globalizzazione e al passaggio 
verso economie basate sulla conoscenza, ed ha ribadito anche che le persone 
costituiscono la risorsa più importante dell’Europa. In questa sede sono state 
definite competenze frutto di una combinazione di conoscenze, abilità e 
attitudini appropriate al contesto. Le competenze chiave sono quelle di cui tutti 
hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 
l’inclusione sociale e l’occupazione. Il nostro Istituto, sulla base del Consiglio 
europeo, ritiene di esplicitare nel modo seguente le competenze chiave, 
relativamente alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 
  

 

    Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria. Scuola Secondaria 1° 

Imparare ad 

imparare 

Applicare 

strategie per 

ottimizzare il 

processo di 

apprendimento 

Ha sviluppato un 

atteggiamento di 

curiosità che utilizza in 

attività di esplorazione, 

scoperta, soluzione di 

problemi e prima 

sistematizzazione delle 
conoscenze 

Ricerca, confronta, 

acquisisce ed elabora 

dati e informazioni, 

colloca nello spazio e nel 

tempo fatti ed eventi, 

cogliendo le relazioni 

esistenti. 

Se motivato, organizza il 

suo tempo in funzione del 

compito, pianificando gli 

interventi ed utilizzando 

procedure di analisi, di 

rielaborazione, revisione 

e condivisione del sapere. 

Competenze 

digitali 

competenze di 

base in 

scienze e 

tecnologia 

Progettare 

Sa eseguire istruzioni e 

sequenze di istruzioni 

per realizzare semplici 

prodotti o assolvere ad 

un compito assegnato. 

Sa pianificare 

l’esecuzione di una 

prestazione scegliendo 

gli strumenti necessari a 

pianificare il proprio 

lavoro 

È capace di seguire ed 

eseguire operazioni di 

media complessità per 

ottenere una prestazione 

rispondente all’obiettivo 

dato. 

Comunicazione 

nella 

madrelingua e 

in lingua 

straniera 

Comunicare 
Utilizza il linguaggio con 

una pluralità di funzioni, 
usa registri appropriati. 

In contesti diversi 

comprende testi e 

messaggi anche 

multimediali, controlla e 

finalizza la propria 

comunicazione. 

In situazioni 

comunicative diverse, 

coglie il valore del 

contesto, riconosce 

l’incidenza del linguaggio 

non verbale, utilizza 

consapevolmente i sensi 

percettivi e i registri 
formali ed informali. 

Competenze 

sociali 
Collaborare e 

partecipare 

Interagisce percependo 

l’altro come diverso da 
sé 

Nel gruppo regola il 

proprio comportamento 

anche in funzione del 

punto di vista dell’altro e 

contribuisce alla 

realizzazione di un 
prodotto comune. 

Percepisce a livello sia 

emotivo che cognitivo 

l’importanza dell’altro, 

apporta il contributo 

personale, riconoscendo 

il valore del prodotto 

comune elaborato come 

risultante dei singoli 

apporti. 
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    Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria 1° 

Spirito di 

iniziativa ed 

imprenditorialità 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Sa seguire regole di 

comportamento e 

assumersi 

responsabilità. 

Comprende all’interno 

delle varie occasioni il 

valore delle regole e 

l’importanza di 

rispettarle, nella 

consapevolezza che la 

correttezza e il 

rispetto reciproco sono 

aspettiirrinunciabili nel 

vissuto di ogni 

esperienza 

Ha sviluppato potenzialità 

individuali, sperimentando 

la capacità di scelta e di 

rielaborazione 

dell’esperienza vissuta, e 

la gestione in gruppo di 

situazioni di adeguata 

complessità, riuscendo, 

pertanto, ad intendere le 

regole di comportamento 

come strumento di 

crescita e di libertà 

piuttosto che come 
fattore coattivo. 

Competenze in 

matematica 

Riconoscere e 

risolvere 

problemi 

Affronta semplici 

problemi collegati al 

suo vissuto quotidiano e 

adotta soluzioni 

adeguate al tipo di 

problema.  

All’interno di situazioni 

problematiche individua 

dati e relazioni; ricerca 
possibili soluzioni.  

In situazioni 

problematiche di diverso 

genere, individua dati, 

definisce relazioni, 

elabora ipotesi risolutive, 

confronta e valuta il 

risultato ottenuto.  

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

Creare  

inferenze 

Collega fatti ed eventi 

cogliendo la relazione 

di causa-effetto 

Coglie la dimensione 

spazio-temporale degli 

eventi considerati 

stabilendo legami tra 
fatti, dati, termini. 

Sa cogliere, in un 

contesto comunicativo di 

media complessità, il 

livello di coerenza e alcuni 

elementi sottointesi 

(concetti, situazioni, 

riferimenti), integrandoli 
con il personale intuito. 
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CORSI AD INDIRIZZO MUSICALE 
La musica, componente fondamentale e universale dell’esperienza umana, offre uno spazio 

simbolico e relazionale propizio all’attivazione di processi di cooperazione e socializzazione, 

all’acquisizione di strumenti di conoscenza, alla valorizzazione della creatività e della 

partecipazione, allo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, nonché 

all’interazione fra culture diverse. Consapevoli di tale peculiarità, il nostro istituto fa della 

musica il perno della propria attività didattica, infatti essa è presente sia come scuola media è 

ad indirizzo musicale (L. n. 124 del 3 maggio 1999 e succ. mod.) che nella primaria (D.M. 

8/2011 – pratica musicale nella scuola primaria) 

L’esperienza dei corsi ad indirizzo musicale nell’Istituto Einaudi risale all’a. s. 1991/92, quando 
fu autorizzato dal M. P. I. il funzionamento di una classe (allora) sperimentale. 
L’iniziativa registrò subito la positiva accoglienza da parte dell’utenza: l’istituzione del corso 
musicale, infatti, intendeva rispondere ad un diffuso interesse musicale esistente nella città di 
Ispica. I corsi musicali vennero ricondotti ad ordinamento a decorrere dall’a. s. 1999-2000. 
Le attività svolte si articolano in tre momenti: lezioni individuali, ascolto partecipativo, musica 
d’insieme. 
L’ammissione degli alunni interessati avviene attraverso una prova attitudinale tenuta da una 
commissione presieduta dal Dirigente Scolastico e composta dai docenti di strumento ed 
educazione musicale. 
Nel corso della prova vengono accertati senso ritmico, memoria melodica e intonazione della 
voce. 
Disponibili per le esercitazioni strumentali attrezzata aula di musica, grande quantità di 
strumenti e materiale accessorio per l’attività.  
  

 

3 ore settimanali  con 2 rientri pomeridiani di 1 ora 

8 STRUMENTI TRA CUI SCEGLIERE ATTIVITà 

TROMBA  
PECUSSIONI 

Attività teorica e 
solfeggio, ascolto attivo e 
pratica strumentale. 
Nel corso dell’anno 
scolastico sono previste 
attività di Musica 
d’Insieme che sono 
coordinate da tutti i 
docenti di strumento. 

 
VIOLINO 

 
CHITARRA 
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FLAUTO 
 

CLARINETTO 

  

 
PIANOFORTE 2 CORSI 

 

Finalità educative dell’insegnamento 

dello strumento musicale 

In una realtà come quella dei giorni nostri, in cui la musica costituisce un 

importante veicolo di comunicazione, lo studio di uno strumento musicale nella 

scuola secondaria di I grado fornisce al preadolescente un utile mezzo di lettura 

attiva e critica del reale. Esso, poi, unitamente alla funzione formativa e di 

arricchimento culturale della persona, riveste una funzione preparatoria e di 

orientamento per eventuali prosecuzioni dello studio della musica, fornendo 

all’alunno un’ulteriore possibilità di conoscenza razionale ed emotiva di sé. La 

pratica strumentale, inoltre, dà un significativo apporto al senso di appartenenza 

sociale e offre occasione di sviluppo delle capacità d’impegno, autodisciplina e 

controllo delle proprie emozioni in funzione dell’efficacia della comunicazione. La 

pratica della musica d’insieme, intesa come strumento metodologico privilegiato, 

favorendo il rispetto reciproco, contribuirà allo sviluppo della socializzazione e 

del senso di responsabilità. 

Per l’organizzazione complessiva delle attività musicali ci si baserà sul D. M. n. 

201 del 6 Agosto 1999, tenendo presente che la scuola può organizzare le attività 

in funzione delle esigenze specifiche degli alunni del territorio, così come 

previsto dalla stessa norma e dal D. P. R. 275/99 riguardante l’autonomia delle 

istituzioni scolastiche. 
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La nostra scuola ha iniziato lo studio dello strumento musicale nell’anno 
scolastico 1990\91 con soli tre strumenti: pianoforte, chitarra, tromba.  
Oggi ci sono otto cattedre di strumento musicale: pianoforte (2), chitarra, 
tromba, violino, clarinetto, flauto, percussioni. 
Decreto Ministeriale 6 agosto 1999 - n. 201 (in GU 06.10.99) 
Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale 
nella scuola media ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11, 
comma 9 

PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO DI STRUMENTO MUSICALE 
nei corsi di scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale 

  
  

L'insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare ed 
arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale nel più 

ampio quadro delle finalità della scuola media e del progetto complessivo di 
formazione della persona. 

Esso concorre, pertanto, alla più consapevole appropriazione del linguaggio 
musicale, di cui fornisce all'alunno preadolescente una piena conoscenza, 
integrando i suoi aspetti tecnico pratici con quelli teorici, lessicali, storici e 
culturali che insieme costituiscono la complessiva valenza dell'educazione 

musicale; orienta quindi le finalità di quest'ultima anche in funzione di un più 
adeguato apporto alle specifiche finalità dell'insegnamento strumentale stesso 
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D.M. 8/2011 – Pratica musicale nella scuola primaria 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione 
 
Nel 2013/14 il nostro istituto comprensivo ha avanzato candidatura presso 
l’Ufficio Regionale della Pubblica Istruzione per poter avviare dei corsi musicali 
nella scuola primaria secondo quanto previsto dal DM. 8/2011. 
L’anno successivo, la nostra scuola, a seguito di tale candidatura,è stata 
riconosciuta meritevole di essere sede sperimentale nazionale per l’avvio dei 
corsi di musica. 
Il DM 8/2011 è stato emanato dal MIUR per incentivare le esperienze musicali 
nelle scuole primarie con riferimento a: interpretazione vocale e strumentale, 
improvvisazione, composizione, interazione tra suono e movimento anche quale 
momento di ascolto attivo e consapevole. 
Intento del DM 8/11 (Art. 4) è l’organizzazione in orario scolastico di “Corsi di 
pratica musicale” all’interno dei quali i ragazzi possano maturare non solo 
esperienze significative sotto il profilo socio-culturale ed educativo, ma anche 
potenzialità espressive (linguistico musicali e tecnico strumentali). 
L’idea è quella di sperimentare il potenziamento dell’attività musicale (in 
particolare corale, ma anche per il rapporto musica e movimento) fin dalla scuola 
primaria, per costruire le basi di un curricolo verticale di apprendimento pratico 
della musica.  
Fra le attività si sono privilegiate esperienze di avvicinamento alla musica 
attraverso la pratica corale. 
L’attività musicale di educazione al suono e alla musica si rivolge alle classi terze, 
quarte e quinte elementari e prevede la presenza di docente specialista (docenti 
del corso ad indirizzo musicale), collaborazione con i docenti di scuola 
elementare. L’attività viene svolta per tre ore settimanale, delle quali una 
dedicata alla terza, una alla quarta ed una alla quinta. 
La partecipazione al DM 8/2011, la cui frequenza, data l’adesione è obbligatoria, 
è propedeutico all’iscrizione al corso ad indirizzo musicale della scuola 
secondaria. 
Il corso musicale, pluriennale, ha visto alla sua prima attuazione la richiesta di 
partecipazione di oltre cento alunni della scuola primaria che hanno realizzato un 
concerto corale di fine anno con vasta risonanza e gradimento da parte di tutta la 
comunità scolastica e non. 
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ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ ALTERNATIVE 
ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della Religione Cattolica 
nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all’accordo che apporta 
modifiche al Concordato Lateranense, i genitori degli alunni (o chi ne fa 
le veci) esercitano la scelta di avvalersi o non avvalersi, per i propri figli, 
dell’insegnamento della Religione Cattolica.  

Contestualmente a questa scelta il genitore che dichiara di non avvalersi, 
esercita anche la scelta delle attività alternative all’insegnamento della 
religione cattolica nell’ambito di queste possibilità: 
 
 Attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale 

docente 
  

In relazione al tipo di scelta operata dalla famiglia la scuola adotta la 
seguente soluzione: 

  
Per l’alunno “non Avvalente” si prevedono: 
  
Attività di studio o di ricerca  con la sorveglianza di personale docente  
( non si tratta di definire una nuova disciplina, ma di attuare un 

approfondimento di contenuti già presenti nei programmi della scuola , 
anche in relazione a specifiche esigenze segnalate dai Consigli di 
Interclasse e di Classe) 

Entrata posticipata 
  
Uscita anticipata 

  



 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le attività sportive sono attuate sia nelle 

classi di scuola secondaria che in quelle di 

scuola primaria. I plessi “Einaudi” e 

“Vittorio Veneto” vantano palestre 

spaziose e ben attrezzate che si prestano 

ad accogliere la popolazione scolastica in 

occasione di eventi particolari quali recite, 

drammatizzazioni, ecc... 

Le classi della scuola secondaria 

continueranno a partecipare ai Giochi 

Sportivi Studenteschi, ai Nuovi Giochi 

della Gioventù nelle varie fasi (comunale, 

provinciale, regionale e nazionale). 

 

Recependo le Linee guida MIUR per le attività motorie e sportive nelle scuole secondarie di 

primo e secondo grado, emanate con C. M. 4279 del 04/08/09, che riorganizzano la pratica 

sportiva all’interno della scuola introducendo l’istituzione dei Centri Sportivi Scolastici, è stato 

costituito con delibera degli organi collegiali il Centro Sportivo Scolastico (CSS).   

Per il corrente anno scolastico è stato istituito il CSS anche per la scuola primaria. 

Da un decennio l’ex I. C. “Einaudi” ha avviato per gli alunni di scuola secondaria di primo grado 

un’esperienza di vacanza studio sulla neve nella località sciistica di Folgaria. Vista la validità, 

l’esperienza verrà riproposta per rispondere alle esigenze di quegli alunni e genitori che 

vedono in essa una preziosa opportunità di crescita. 

La preparazione sportiva degli alunni della scuola primaria viene effettuata nel corso 

dell'intero anno scolastico sotto la guida degli insegnanti curriculari che facendo capo ad un 

progetto nazionale di “alfabetizzazione motoria”, si avvalgono della consulenza di un esperto 

esterno di Scienze Motorie.  
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1. Possono partecipare al C.S.S. tutti gli alunni iscritti e frequentanti la scuola ivi compresi 

quelli meno dotati o con disabilità. 

 

2. Per tutti gli alunni la frequenza è obbligatoria alle discipline sportive scelte. 

 

3. Tutti gli alunni possono scegliere al massimo due discipline sportive tra quelle proposte 

dall’Istituto. 

 

4. Gli alunni iscritti devono presentare idonea certificazione medica per svolgere attività 

sportiva “non agonistica”. 

 

5. Gli alunni devono rispettare scrupolosamente l’orario di inizio e fine lezione e assolvere 

assiduamente gli impegni proposti per l’attività scelta. 

 

6. Gli alunni sono tenuti a presentarsi al C.S.S. con l’abbigliamento sportivo consono all’attività 

scelta. 

 

7. Gli alunni sono tenuti ad utilizzare correttamente la struttura, i macchinari e i sussidi 

didattici in modo da non arrecare danno a sé stessi, agli altri e al patrimonio della scuola. 

 

8. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettare dal 

regolamento scolastico. 

 

9. Gli alunni che fanno registrare comportamenti contrari ai doveri di cui agli articoli sopra e al 

patto di corresponsabilità configurano mancanze disciplinari che verranno sanzionate dal 

singolo docente o dal dirigente scolastico. 

 

RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  CCEENNTTRROO  SSPPOORRTTIIVVOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  



 

72 

 

 

 

 
 
 
 
Per lo sviluppo del curriculum locale cui è stata assegnata, secondo indicazioni ministeriale, 
una quota stabilita del monte ore pari al 20%, i consigli di classe/interclasse propongono 
l’approfondimento delle tematiche sotto indicate, precisando che alla sua attuazione 
concorreranno le singole discipline attraverso le attività indicate a fianco di ciascuna di esse. 
 
 
 
 
 

SSCCUUOOLLAA  PPRRIIMMAARRIIAA  

TTeemmaattiiccaa::  CCoonnoosscceennzzaa  ddeell  tteerrrriittoorriioo  

Italiano: poesie, modi di dire, proverbi in dialetto siciliano 

Inglese/Religione: ritualità dei pasti. Differenze  fra realtà locale e nazionale. 

Differenze nei vari Paesi. Alla base della diversità: religione, clima, tipo di attività prevalenti. 

Musica: canti popolari 

Arte e immagine:  mostra di cartelloni. 

Corpo, movimento, sport: giochi popolari. 

Storia: tradizioni popolari locali. 

Geografia: le attività produttive del nostro territorio (artigianato e aziende agricole) 

Matematica: la piramide della dieta mediterranea. 

Scienze naturali e sperimentali: Rispetto dell’ambiente. 

Tecnologia: Raccolta differenziata. 

Educazione alla cittadinanza: Conoscenza dei siti archeologici  e del centro storico della città. 
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SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Io e il territorio 
 
Classi prime:  
Italiano: poesie di autori locali del passato e del presente. 
Storia: ricerca di documenti storici relativi al territorio. 
Geografia: posizione geografica di Ispica e conoscenza economico-sociale della provincia di 
Ragusa. 
Matematica e Scienze: flora e fauna del territorio ispicese. 
Musica: l’ambiente musicale cittadino. 
Arte e immagine:conoscenza del Barocco locale. 
Tecnologia: i mestieri locali. 
Scienze Motorie: le infrastrutture sportive locali. 
Lingue comunitarie: confronto tradizioni natalizie. 

Classi seconde:  
Italiano: testi regolativi di ricette locali in lingua dialettale e italiana. 
Storia: l’alimentazione dei nostri nonni. 
Geografia: prodotti tipici della provincia di Ragusa. 
Matematica e Scienze: alimenti tradizionali locali. 
Musica, Arte e Immagine, Tecnologia, Scienze Motorie: Il preadolescente e una sana e 
corretta dieta alimentare. 
Lingue comunitarie: tradizioni alimentari. 

Classi terze: 
Italiano: evoluzione della lingua dialettale negli ultimi cinquant’anni. 
Storia: la storia della città di Ispica. 
Geografia: realizzazione della mappa di Ispica. 
Matematica e Scienze: ricerche sul territorio di Ispica. 
Musica: le elegie funebri delle tradizioni religiose locali. 
Arte e Immagine:conoscenza e recupero di un bene culturale presente sul territorio. 
Tecnologia: le botteghe artigianali del passato. 
Scienze Motorie: i giochi del passato. 
  

Relativamente al curricolo 

locale per la scuola 

secondaria di primo grado, 

si proporranno approfondimenti 

legati alla conoscenza del 

territorio locale, al rapporto 

uomo-ambiente e all’educazione 

alimentare. 
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VALUTAZIONE SCUOLA  DELL’INFANZIA PRIMARIA E 

SECONDARIA  DI PRIMO GRADO 
 

I processi di valutazione che in base alle nuove disposizioni ministeriali hanno introdotto le 
votazioni numeriche decimali dallo scorso anno scolastico richiedono una rimeditazione dei 
criteri e delle modalità di verifica degli apprendimenti e del comportamento degli alunni, al 
fine di rendere chiaro e leggibile il percorso che porta all’assegnazione del voto/giudizio in 
entrambi i contesti. 
Questa istituzione scolastica si atterrà a quanto prescritto dalle vigenti  “Indicazioni per il 
curricolo” che testualmente prescrivono: 
“Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione 
didattica, nonché la scelta dei relativi strumenti nel quadro dei criteri deliberati dai 
competenti organi collegiali. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi 
curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico 
su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di 
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. 
Alle singole istituzioni scolastiche spetta poi la responsabilità dell’autovalutazione, che ha la 
funzione di introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e 
didattica della scuola, ai fini del suo continuo miglioramento, anche attraverso dati di 
rendicontazione sociale o dati che emergono da valutazioni esterne. 
L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione ha il 
compito di rilevare la qualità dell’intero sistema scolastico nazionale, fornendo alle scuole, alle 
famiglie e alla comunità sociale, al Parlamento e al Governo elementi di informazione 
essenziali circa la salute e le criticità del nostro sistema di istruzione, e questo all’interno di un 
confronto internazionale che oggi va assumendo sempre più rilevanza.” 
  
La valutazione nella scuola dell’infanzia sarà articolata in tre momenti : 
  

 Valutazione iniziale per delineare un quadro delle capacità e dei bisogni di ogni      
bambino 

 Valutazione in itinere per rilevare il raggiungimento o meno degli obiettivi finali ed 
eventuali percorsi individualizzanti 

 Valutazione finale che sarà riportata in una apposita scheda e trasmessa agli 
insegnanti della scuola primaria 

  
Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico espresso in decimi 

riguarda anche l’insegnamento dello strumento musicale … 
  
Per quanto riguarda la scuola primaria e secondaria di primo grado si riportano i punti 
essenziali dell’art. 2 del Regolamento ministeriale di cui al D.P.R. 122/09: 

1. La valutazione, periodica o finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola 
primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe. 

2. I voti numerici attribuiti nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in 
lettere nei documenti di valutazione degli alunni. 

3. Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico espresso in 
decimi riguarda anche l’insegnamento dello strumento musicale …  



 

76 

 

4. La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata 
dall’articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti ed è espressa 
senza attribuzione di voto numerico. 

5. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli 
alunni. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, 
essi si esprimono con un unico voto. 

6. L’ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio 
conclusivo dell’anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo 
delegato, è deliberata secondo le disposizioni di cui agli art. 2 e 3 del decreto – 
legge. 

7. Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in 
presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel 
documento individuale di valutazione di cui al comma 2 ed a trasmettere 
quest’ultimo alla famiglia dell’alunno. 

  
 8. La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, 
comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, 
( Art. 8 – La valutazione nella scuola primaria c.1. La valutazione, periodica e annuale, degli 
apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi 
acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai 
piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del 
passaggio al periodo successivo. 
Art. 11 – La valutazione nella scuola secondaria di I grado c. 2. La valutazione, periodica e 
annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e la certificazione delle 
competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle 
attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti 
della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e 
didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti). 

è espressa: 
 dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, 

attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal 
collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione. 

  
 

 nella scuola secondaria di primo grado, con voto   numerico espresso 
collegialmente in decimi ai sensi dell’articolo 2 del  il voto numerico è 
illustrato con specifica nota e riportato anche in lettere nel documento 
di valutazione. 

Il Collegio in merito  alla valutazione del comportamento fa propri i criteri esplicitati nel DPR 
249/99 ed analiticamente riportati nel Regolamento di Istituto. 
La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell’alunno è riferita a ciascun 
anno scolastico. 

    9.  Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta 
dall’articolo 11, comma 1, del decreto lsg.vo 59 del 2004, e successive modificazioni, ai 
fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate 
deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal 
collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la 
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possibilità di procedere alla valutazione stessa.  
I criteri deliberati sono i seguenti: 

a- assenza per malattia attestata con certificato medico; 
b- documentati problemi derivanti  da particolari situazioni familiari. 
 L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe 
successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare 
accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.  

In merito all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si riporta integralmente 
l’art.3  dello stesso Regolamento  
1. L’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo e l’esame medesimo restano 
disciplinati dall’articolo 11, commi 4-bis e 4-ter, del dlvo  n. 59, come integrato dall’articolo 1, 
comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla 
legge  n. 176.  
2. L’ammissione all’esame di Stato, ai sensi dell’articolo 11, comma 4-bis, del dlvo  n. 59, e 
successive modificazioni, è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini 
della validità dell’anno scolastico, nei confronti dell’alunno che ha conseguito una votazione 
non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento 
non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità di cui all’articolo 11, comma 4-bis, del dlvo 59 
del 2004, e successive modificazioni, è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando 
il percorso scolastico compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado.  
3. L’ammissione dei candidati privatisti è disciplinata dall’articolo 11, comma 6, del dlvo59 
art.11 c6 del 2004, e successive modificazioni.  
4. Alla valutazione conclusiva dell’esame concorre l’esito della prova scritta nazionale di cui 
all’articolo 11, comma 4-ter, del dlvo59 del 2004, e successive modificazioni. I testi della prova 
sono scelti dal Ministro tra quelli predisposti annualmente dall’Istituto nazionale per la 
valutazione del sistema di istruzione (INVALSI), ai sensi del predetto comma 4-ter.  
5. L’esito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo è espresso secondo le modalità 
previste dall’articolo 185, comma 4, del testo unico di cui al dlvo  n. 297, art.185 come 
sostituito dall’articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge.  
 
6. All’esito dell’esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la 
prova di cui al comma 4, e il giudizio di idoneità di cui al comma 2. Il voto finale è costituito 
dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità 
arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.  
7. Per i candidati di cui al comma 3, all’esito dell’esame di Stato e all’attribuzione del voto 
finale concorrono solo gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 
4.  
8. Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da 
parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità.  
9. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola, ai sensi 
dell’articolo 96, comma 2, del dpr 122/09  
  
Più in generale: 
 La valutazione degli apprendimenti degli allievi continuerà a fondarsi sulla verifica 

puntuale dell’adeguatezza degli obiettivi programmati alle effettive acquisizioni degli 
alunni, in modo che sia possibile regolare l’azione di insegnamento ed affinare le 
stesse capacità di valutazione degli insegnanti. 
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Il sistematico monitoraggio dei processi di insegnamento/apprendimento avrà lo scopo di 
regolare la programmazione periodica, personalizzare gli interventi e comunicare “cosa si è 
fatto” e “cosa ci si impegna a fare” a famiglie, consigli di Interclasse/Intersezione, Collegio dei 
docenti. 
MODALITA’/STRUMENTI – Continueranno ad essere utilizzati i consueti strumenti: 

raccolta sistematica e continua di informazioni sugli alunni (in collaborazione con le 
famiglie e, per le prime classi, con le scuole dell’infanzia); 

osservazioni sistematiche; 
prove oggettive, questionari, test… ; 
conversazioni; 
interrogazioni; 
compiti scritti; 

  
Il modello di scheda da adottare è stato individuato con apposita delibera del Collegio 
Docenti. 
La riflessione dei docenti sarà focalizzata su alcuni aspetti irrinunciabili dei processi di cui di 
seguito di seguito si indicano alcuni aspetti fondamentali: 

 La valutazione è sempre confronto fra le attese dei docenti – chiaramente enunciate 
nei documenti programmatici – e le prestazioni degli allievi, correttamente rilevate, e 
riferite in prospettiva alle competenze acquisite; 

 È opportuno che gli allievi conoscano le attese che i docenti hanno: perciò gli obiettivi 
devono essere chiaramente esplicitati, anche al fine di introdurre stimoli e motivazione 
; 

 La valutazione, se impostata correttamente come formativa, è elemento di regolazione 
del lavoro di programmazione; 

 La valutazione è anche comunicazione agli allievi, ai genitori ed agli altri soggetti 
istituzionali; 

 La riflessione sugli strumenti, i criteri, le modalità di concrete, attuazione delle nuove 
forme sono processi da attivare. 

  
 
Per quanto riguarda i tempi, si conferma la scansione già adottata nei precedenti anni 
scolastici: 

bimestrale, con una idonea informazione alle famiglie ed accentuato valore 
formativo e promozionale; 

quadrimestrale, con valenza sommativa e certificativa, attraverso la formale 
notifica delle schede di valutazione. 

  

I voti saranno  l’ espressione docimologica dei seguenti giudizi: 

Il voto “  4” corrisponde ad un giudizio di apprendimento  “gravemente insufficiente “ e 

indica il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti,con gravi lacune nelle 

conoscenze essenziali e nelle abilità di base, aggravate da carenze pregresse e 

accentuatesi nel tempo. Non si utilizza questo voto soprattutto nei primi tre anni  della 

scuola Primaria e in particolare nel primo anno. 
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Il voto  “ 5  “  corrisponde al giudizio di apprendimento  “  non sufficiente  “ ovvero     “ 

mediocre  “  e indica il raggiungimento solo parziale degli obiettivi minimi previsti,con 

carenze di conoscenze essenziali e di abilità di base . 

Il voto   “  6  “ corrisponde ad un giudizio di apprendimento   “  sufficiente “ e indica il 

raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, con semplici conoscenze e abilità di 

base. 

Il voto   “  7  “  corrisponde al giudizio di apprendimento  “  più che sufficiente  “  e indica il 

globale raggiungimento degli obiettivi previsti, con una discreta conoscenza dei 

contenuti fondamentali unita a sufficiente riflessione ed analisi personale. 

Il voto   “  8  “  corrisponde al giudizio di apprendimento  “  buono  “  e indica il buon 

raggiungimento degli obiettivi previsti, una preparazione diligente unita ad una 

capacità di riflessione, l’ adeguata padronanza degli strumenti disciplinari, la 

sostanziale sicurezza nell’ esporre usando un lessico adeguato. 

Il voto  “  9   “  corrisponde al giudizio di apprendimento  “  distinto  “   e indica il sicuro 

raggiungimento degli obiettivi previsti, una preparazione completa, unita ad una 

buona rielaborazione dei contenuti, la capacità di compiere collegamenti e di 

comunicare in modo corretto.  

Il voto  “  10  “  corrisponde al giudizio di apprendimento  “  ottimo  “, indica l’ottimo 

raggiungimento degli obiettivi previsti, una preparazione completa ed approfondita, 

una evidente rielaborazione autonoma dei contenuti studiati. 

In sede di scrutinio finale ciascun docente, tenuto conto di quanto sopra precisato, formula 

nel team una proposta di voto. 

Il team docente, dopo aver verificato se sussistono l’attitudine dell’allievo ad organizzare il 

proprio studio in maniera autonoma e coerente con le linee di programmazione indicate dai 

docenti e le competenze necessarie per  seguire proficuamente il percorso  di studi dell’ anno 

successivo dichiara: 

 L’ ammissione dello studente alla classe successiva in assenza di insufficienza in 
ciascuna disciplina. 

 L’ ammissione dello studente alla classe successiva con una segnalazione di 
consiglio per lo studio estivo, se si è in presenza di risultati incerti in una o più 
discipline tali, comunque, da non determinare carenze nella preparazione 
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complessiva dell’alunno e sussistendo i requisiti minimi di attitudine ad 
organizzare il proprio studio in maniera autonoma e coerente con le linee di 
programmazione indicate dai docenti. 

 La non ammissione dello studente alla classe successiva , in presenza di più 
insufficienze,  che determinano carenze nella preparazione complessiva dello 
studente ai fini della frequenza dell’anno scolastico successivo e non recuperabili 
nel solo periodo estivo,accompagnata da relazione attestante le condizioni che 
hanno portato alla non ammissione. 

 Nella scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado  la nonammissionecostituisce un 
evento eccezionale, ed è da decidere dopo aver dimostrato di avere esperito ogni 
intervento possibile per il recupero o nel caso di evidenti difficoltà legate alla 
lingua di italiana a seguito di inserimenti di alunni non italiani avvenuti nel corso 
d’anno.                                              

TEMPI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE  
NUMERO DI PROVE PER LE DISCIPLINE 

  
Per l’accertamento delle competenze quadrimestrali in ogni disciplina verranno effettuate 

le  seguenti prove :                                                                                                                                                                                                                                                                      
  
  

 

I Quadrimestre Prove scritte 3 -4 

I Quadrimestre Prove Orali 3 -4 

II Quadrimestre Prove scritte 3 -4 

II Quadrimestre Prove Orali 3 -4 

 
 

 Prove strutturali Invalsi per tutte le classi. 
 Prove di ingresso, intermedia e finali per classi parallele. 
 Criteri per l’attribuzione del voto di condotta. 
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4/5 

Lettura stentata 
Gravi carenze nella comprensione Esposizione orale scorretta e 

disorganica Povertà e improprietà lessicale 
Scarsa conoscenza dei contenuti 
Presentazione grafica poco leggibile 
Presenza di numerosi errori ortografici e morfo-sintattici  

Carenza nella strutturazione della frase e dei periodi  

Scarso impegno 
Applicazione  guidata  

 

6 

Lettura lenta, ma corretta  

Comprensione del contenuto globale.  Esposizione orale semplice su 

contenuti minimi. 

 Possesso di un lessico semplice e generico  

Conoscenza dei contenuti essenziali. Presentazione grafica leggibile. 
Presenza di errori ortografici e morfo-sintattici 
Strutturazione sostanzialmente corretta della frase, carenze nella 
strutturazione dei periodi e dei testi 
Impegno minimo, ma accettabile 

Applicazione semi guidata  

 

7 

Lettura corretta e veloce Comprensione dei contenuti 

 Esposizione orale corretta e lineare 
Possesso di un lessico semplice, ma sostanzialmente appropriato 
Conoscenza dei contenuti di base 
Presentazione grafica abbastanza curata 
Presenza di qualche errore ortografico e morfo-sintattico e di qualche 
improprietà lessicale 
Strutturazione corretta della frase, dei periodi e di semplici testi 
Impegno costante 

Capacità di applicare conoscenze semplici  

 

8 

Lettura espressiva 
Comprensione e capacità di riesposizione dei contenuti 
Proprietà lessicale 
Conoscenza completa dei contenuti 
Presentazione grafica curata 
Uso linguistico corretto 
Esposizione logica, coerente, organica Impegno profondo e costante 

Applicazione autonoma dei concetti.   Elementi di creatività 

9 

  

Sicurezza nella lettura e nella comprensione 
Padronanza e varietà lessicale Padronanza dei contenuti Presentazione 

grafica curata Uso linguistico corretto 

Utilizzo di un registro adeguato 
Esposizione logica, coerente, organica, ampia 
Impegno consapevole 
Elementi di creatività e originalità 

Applicazione autonoma e capacità di stabilire relazioni  

 

VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  SSCCUUOOLLAA  PPRRIIMMAARRIIAA  
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10 

  

  

Padronanza della lettura e della comprensione. 

 Padronanza lessicale e formale completa Conoscenza ampia dei 

contenuti 

Presentazione grafica molto curata 
Esposizione logica, coerente, organica, ampia 
Impegno consapevole 
Elementi di creatività e originalità 

Capacità di applicazione e di rielaborazione personale dei contenuti 

 

 

 

 
  
  
  

4 /5 

  

Ascolto frammentario e discontinuo 

Scarsa comprensione 
Produzione orale stentata e incompleta. 

 Lettura insicura, stentata, non corretta. 

 Scrittura frammentaria e stentata 

  
  
  

6 

 

Ascolto essenziale. 

 Comprensione essenziale 

Produzione orale essenziale 

Lettura comprensibile 

Uso di un lessico semplice e generico. 

 
  
  
  

7 

Ascolto adeguato 

Comprensione essenziale 

Produzione orale adeguata 

Lettura corretta 
Uso  appropriato delle conoscenze 

  
  
  

8 

Ascolto attento e adeguato 

Comprensione globale 
Produzione orale adeguata e corretta 
Lettura corretta ed adeguata 

Uso appropriato delle conoscenze acquisite  

 
  
  
  

9 

Ascolto consapevole 

Comprensione globale 

Produzione orale pertinente 

Lettura corretta ed adeguata 

Uso adeguato e corretto della lingua scritta  

 

  
  
  

10 

Ascolto consapevole 
Comprensione completa e analitica . 

Produzione orale pertinente, sicura e creativa . 

Lettura chiara, scorrevole, sicura 

Uso adeguato e corretto della lingua scritta 
  

 

 

 

INGLESE 
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1 /3 Conoscenze non valutabili .  

Rifiuto dell'impegno 

  
  
  

4 /5 

Comprensione confusa e frammentaria 

Conoscenza incerta o parziale dei contenuti 
Uso stentato del linguaggio specifico Incerta capacità espositiva  

Scarsa capacità di individuare i problemi e di cogliere i nessi causali e spazio – temporali 

Impegno e studio personale scarsi  

 
  
  
  

6 

Comprensione essenziale dell'argomento 

Conoscenza del contenuto essenziale 
Uso sufficientemente appropriato del linguaggio specifico 
Sufficiente capacità espositiva 
Applica sufficientemente gli elementi della realtà storico – geografica 

Impegno essenziale e studio personale accettabile  

 
  
  
  

7 

Comprensione compiuta e agevole 

Conoscenza del contenuto essenziale 
Uso di un linguaggio specifico e corretto 
Sufficiente capacità espositiva 
Riconosce e risolve semplici problemi; coglie in modo autonomo i nessi causali e spazio – 
temporali 

Impegno essenziale e studio personale accettabile.  

 
  
  
  

8 

Comprensione compiuta e agevole 

Conoscenza adeguata dei contenuti 
Uso di un linguaggio specifico e corretto 
Adeguata e pertinente capacità  espositiva 
Riconosce e risolve semplici problemi; coglie in modo autonomo i nessi cauali e spazio – 
temporali 

Impegno e studio personale costante e consapevole  

 
  
  
  

9 

Comprensione approfondita e immediata 

Conoscenza adeguata dei contenuti 
Padronanza, pertinenza e ricchezza lessicale nell'uso del linguaggio specifico 
Adeguata e pertinente capacità  espositiva 
Coglie in modo corretto ed immediato le relazioni tra eventi; collega e rielabora in modo 
personale le conoscenze 

Impegno e studio personale costante e consapevole.  

 
  
  
  

10 

Comprensione approfondita e immediata 

Conoscenza ampia e approfondita dei contenuti 
Padronanza, pertinenza e ricchezza lessicale nell'uso del linguaggio specifico 
Chiarezza e organicità espositiva 
Coglie in modo corretto ed immediato le relazioni tra eventi; collega e rielabora in modo 
personale le conoscenze 

Responsabile, costante e fortemente motivato 

 

 

Scala docimologica - STORIA– GEOGRAFIA- SCIENZE 



 

84 

 

 

 

 
 

1 /3 
Gravemente  insufficiente 

Gravissime carenze di base 
Estrema  difficoltà  a  riconoscere  gli  elementi  fondamentali  ed elementari degli 
argomenti trattati 
Mancanza di elementi accettabili 

Difficoltà di assimilazione dei metodi operativi impartiti.  

 

  
4 /5 

Insufficiente 

Difficoltà ad utilizzare concetti 

Esposizione imprecisa e confusa 
Difficoltà ad esprimere i concetti e ad  evidenziare quelli più importanti 
Uso impreciso dei linguaggi nella loro specificità 

Modesta capacità ideativa.  

  
  
  
  

6 
Sufficiente 

Elementare conoscenza dei contenuti e mediocre applicazione delle conoscenze 
Sufficienti  capacità  di  analisi,  confronto  e  sintesi  anche  se  non autonome 
Utilizzo e applicazione delle tecniche operative adeguato Esposizione    abbastanza    corretta    

ed    uso    accettabile    della terminologia specifica disciplinare 

Capacità di esprimere in modo guidato i concetti ed evidenziarne i più importanti.  

 

  
7 

Buono 

Conoscenza puntuale dei contenuti ed assimilazione dei concetti Applicazione corretta delle 
conoscenze acquisite nella soluzione dei problemi,  nella deduzione logica e nelle tecniche 
operative 
Metodo e uso  adeguato dei mezzi e delle  tecniche  specifiche disciplinari 
Adesione corretta alle richieste 

Esposizione chiara con corretta utilizzazione del linguaggio specifico disciplinare.  

 

  
8 

Distinto 

Conoscenza completa ed organizzata dei contenuti 
Uso autonomo delle conoscenze per la soluzione dei problemi Capacità intuitive che si 

estrinsecano nella comprensione organica degli argomenti 
Capacità di riconoscere le problematiche chiave degli argomenti proposti 
Padronanza   dei   mezzi   espressivi,   esposizione   sicura   ed   uso appropriato del linguaggio 

specifico disciplinare  

 

  
9 

Ottimo 

Conoscenza approfondita e organica dei contenuti 
Capacità di cogliere i collegamenti che sussistono in diverse realtà anche in modo 
problematico 
Metodo di lavoro personale, rigoroso e puntuale 
Capacità di rielaborazione che valorizza l’acquisizione dei contenuti anche in situazioni 
diverse 
Stile  espositivo  personale  e  sicuro  con  utilizzo  appropriato  del linguaggio specifico 
disciplinare 

  

  
10 

Eccellente 

Conoscenza completa, approfondita e organica degli argomenti 

Interesse spiccato verso i saperi 
Positiva capacità di porsi di fronte a problemi 
Metodo di lavoro efficace, propositivo con apporti di approfondimento personale e 
autonomo 

Uso appropriato e critico dei linguaggi specifici 

  

 

 
 

 

 

 

MATEMATICA 
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MUSICA 

  

 

  
4 /5 

Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori in modo scarso 
Gestisce diverse possibilità espressive in modo inadeguato 
Articola  combinazioni  timbriche,  ritmiche  e  melodiche,  applicando schemi elementari in modo scarso 
Esegue da solo e in gruppo semplici brani musicali e vocali in modo poco rispettoso 
Riconosce gli elementi linguistici costitutivi di un brano musicale in modo non pertinente 

  

 

  
6 

Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori in modo non accettabile 
Gestisce diverse possibilità espressive in modo mediocre 
Articola  combinazioni  timbriche,  ritmiche  e  melodiche,  applicando schemi elementari in modo 
confuso 
Esegue da solo e in gruppo semplici brani musicali e vocali in modo rispettoso 
Riconosce gli elementi linguistici costitutivi di un brano musicale in modo mediocre 

  

 

  
7 

Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori in modo accettabile 
Gestisce diverse possibilità espressive in modo adeguato 
Articola  combinazioni  timbriche,  ritmiche  e  melodiche,  applicando schemi elementari in modo 
consapevole 
Esegue da solo e in gruppo semplici brani musicali e vocali in modo partecipativo 
Riconosce gli elementi linguistici costitutivi di un brano musicale in modo adeguato 

  

 

  
8 

Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori in modo completo 
Gestisce diverse possibilità espressive in modo consapevole 
Articola  combinazioni  timbriche,  ritmiche  e  melodiche,  applicando schemi elementari in modo 
articolato 
Esegue da solo e in gruppo semplici brani musicali e vocali in modo collaborativo 
Riconosce gli elementi linguistici costitutivi di un brano musicale in modo partecipativo 

  

 

  
9 

Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori in modo originale 
Gestisce diverse possibilità espressive in modo creativo 
Articola  combinazioni  timbriche,  ritmiche  e  melodiche,  applicando schemi elementari in modo critico 

Esegue da solo e in gruppo semplici brani musicali e vocali in modo attivo 
Riconosce gli elementi linguistici costitutivi di un brano musicale in modo attivo 

  

 

  
10 

Esplora,  discrimina  ed  elabora  eventi  sonori  in  modo  originale  e creativo 
Gestisce diverse possibilità espressive in modo consapevole 
Articola  combinazioni timbriche, ritmiche  e  melodiche, applicando schemi elementari in modo critico 
Esegue da solo e in gruppo semplici brani musicali e vocali in modo attivo e originale 
Riconosce gli elementi linguistici costitutivi di un brano musicale in modo attivo 

  

 

 
 

ED. FISICA 

 

  
4 /5 

 Non adeguata consapevolezza del proprio corpo  

Mediocre capacità di comunicare attraverso il corpo  

Scarsa padronanza degli schemi motori e posturali 
Scarsa capacità di orientarsi nello spazio conosciuto e non 
Non accettabile conoscenza e rispetto delle regole in attività di gioco – 
sport 
Scarsa conoscenza  di nozioni essenziali  relativi  al benessere psico  - fisico 
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6 

Parziale consapevolezza del proprio corpo 
Sufficiente capacità di comunicare attraverso il corpo Sufficiente 

padronanza degli schemi motori e posturali Parziale capacità di orientarsi 

nello spazio conosciuto e non 
Scarsa conoscenza e rispetto delle regole in attività di gioco – sport 
Non  adeguata  conoscenza  di  nozioni  essenziali  relativi  al  benessere psico – fisico 

  

 

7 

Adeguata consapevolezza del proprio corpo  

Accettabile capacità di comunicare attraverso il corpo 

 Buona padronanza degli schemi motori e posturali 
Adeguata capacità di orientarsi nello spazio conosciuto e non 
Buona conoscenza ma discontinuo nel rispetto delle regole in attività di gioco – sport 

             Accettabile conoscenza di nozioni essenziali relativi al benessere psico - fisico 

 

8 

Completa consapevolezza del proprio corpo  

Discreta capacità di comunicare attraverso il corpo  

Adeguata padronanza degli schemi motori e posturali  

Sicura capacità di orientarsi nello spazio conosciuto e non 
Costante e corretta conoscenza del rispetto delle regole in attività di gioco – sport 
Pertinente conoscenza di nozioni essenziali relativi al benessere psico - fisico 

  

 

9 

Sicura consapevolezza del proprio corpo 
Ottima capacità di comunicare attraverso il corpo 
Sicura padronanza degli schemi motori e posturali 
Completa capacità di orientarsi nello spazio conosciuto e non 

 Consapevole conoscenza e rispetto delle regole in attività di gioco – sport 
Sicura  conoscenza  di  nozioni  essenziali  relativi  al  benessere  psico  - fisico 

  

 

10 

Sicura consapevolezza del proprio corpo 
Eccellente capacità di comunicare attraverso il corpo 
Sicura e completa padronanza degli schemi motori e posturali 
Completa e immediata capacità di orientarsi nello spazio conosciuto e non 
Consapevole e corretta conoscenza del rispetto delle regole in attività di gioco – sport 
Sicura e completa conoscenza di nozioni essenziali relativi al benessere psico - fisico 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Scuola primaria  
 
 

OTTIMO 

(10) 

 E’ pienamente rispettoso degli altri e dell’ istituzione scolastica 

 Fa un uso responsabile del materiale e delle strutture della scuola 

 Rispetta scrupolosamente il Regolamento scolastico 

 E’ capace di lavorare in gruppo, assumendo con i compagni ruoli  

       di tutoraggio 

 Frequenta assiduamente le lezioni, nel rispetto dell’orario 

DISTINTO 

(8/9) 

 Mostra un atteggiamento rispettoso degli altri e dell’istituzione  

       scolastica. 

 Fa un uso responsabile del materiale didattico 

 Rispetta le norme disciplinari d’Istituto 

 E’ disponibile alla collaborazione nel gruppo classe 

 E’ rispettoso degli orari scolastici  

  

BUONO 

(7) 

 Mostra un comportamento rispondente alle regole solo su  

       sollecitazione del docente 

 Fa un uso non sempre responsabile del materiale didattico 

 Rispetta parzialmente le norme disciplinari d’Istituto 

 Dimostra una discreta collaborazione nel gruppo classe 

 E’ abbastanza rispettoso degli orari scolastici  

  

SUFFICIENTE 

(6) 

 Disturba ripetutamente le lezioni  

 Dimostra scarso rispetto dei locali, dei materiali e degli arredi della  

       scuola 

 Ha trasgredito frequentemente le norme disciplinari d’Istituto 

 Ha messo in atto comportamenti che possono ingenerare pericolo  

       per l’incolumità degli altri 

 E’ poco rispettoso degli obblighi di regolare frequenza e degli orari  

       scolastici  

  

INSUFFICIENTE 

  

La valutazione del Comportamento con voto inferiore a sei è deciso dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio 

intermedio e finale, e scaturisce da un attento e meditato giudizio del Consiglio stesso nei confronti dell’alunno, 

cui sia stata precedentemente irrogata la sanzione dell’allontanamento  temporaneo dalle lezioni come previsto 

nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. 

 

Secondo quanto disposto dal D.M. n.5 del 2009 e dal successivo art.2 del D.P.R. n.122 
del 2009 la valutazione del comportamento degli alunni è espressa: 

- Nella Scuola Primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, 
attraverso un giudizio riportato nel documento di valutazione. 
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Voto  
SAPERE 

Conoscenze  
SAPER FARE 

Abilità  
SAPER ESSERE 
Competenze  

10  
Approfondite, coordinate, 
rielaborate con capacità critiche  

Applica procedure e conoscenze 
evidenziando padronanza delle stesse  

Ha acquisito pienamente le competenze 
previste,  sa affrontare i compiti in modo 
originale e autonomo e manifesta una sicura 
padronanza dei linguaggi e degli strumenti 
specifici  

9 
Notevoli, rielaborate con capacità 
critiche  

Applica procedure e conoscenze in modo 
corretto  

Ha acquisito pienamente le competenze 
previste e sa utilizzare correttamente 
linguaggi e strumenti specifici  

8 
Complete, ben strutturate e 
rielaborate  

Applica in modo autonomo e adeguato 
conoscenze e procedure  

Ha acquisito in modo soddisfacente le 
competenze richieste e utilizza 
convenientemente linguaggi e strumenti 
specifici  

7 
Complessivamente buone e 
rielaborate in forma non sempre 
sicura  

Applica conoscenze e procedure con 
qualche imprecisione  

Ha acquisito adeguatamente le competenze 
richieste e possiede una discreta autonomia 
operativa nell’uso dei linguaggi e degli 
strumenti specifici.  

6 Essenziali e poco approfondite  
Applica le conoscenze in compiti semplici in 
modo sostanzialmente corretto  

Ha acquisito le competenze in forma 
essenziale, evidenzia limitata autonomia e 
utilizza con sufficiente/accettabile 
correttezza linguaggi e strumenti specifici  

5 Superficiali e parziali  
Applica le conoscenze in compiti semplici 
ma con errori  

Ha acquisito in modo inadeguato le 
competenze richieste e presenta difficoltà 
nell’uso dei linguaggi e degli strumenti 
specifici  

4 Frammentarie e lacunose  
Presenta gravi difficoltà nell’applicazione dei 
contenuti e delle conoscenze anche in 
compiti semplici  

Non ha acquisito le competenze richieste 
nonostante gli interventi individualizzati  

3 Molto frammentarie  
Presenta incapacità di applicare contenuti e 
conoscenze anche in compiti elementari  

Non rilevabili  

Criteri per la valutazione disciplinare e la certificazione delle competenze 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Scuola secondaria di primo grado  

  

10 

 E’ pienamente rispettoso degli altri e dell’ istituzione scolastica 

 Fa un uso responsabile del materiale e delle strutture della scuola 

 Rispetta scrupolosamente il Regolamento scolastico 

 E’ capace di lavorare in gruppo, assumendo con i compagni ruoli  

di tutoraggio 

 Frequenta assiduamente le lezioni, nel rispetto dell’orario 

9 

 Rispetta pienamente gli altri e l’istituzione scolastica. 

 Fa un uso corretto  del materiale e delle strutture della scuola 

 Rispetta il Regolamento scolastico 

 Ha un ruolo positivo e di collaborazione nel gruppo classe 

 Frequenta regolarmente le lezioni nel rispetto dell’ orario scolastico 

8 

 Mostra un atteggiamento rispettoso degli altri e dell’istituzione  

scolastica. 

 Fa un uso non sempre responsabile del materiale didattico 

 Rispetta sostanzialmente le norme disciplinari d’Istituto 

 E’ disponibile alla collaborazione nel gruppo classe 

 E’ abbastanza rispettoso degli orari scolastici 

7 

 Mostra un comportamento rispondente alle regole solo su  

 sollecitazione del docente, delle annotazioni sul diario e/o sul registro  

di   classe 

 Fa un uso poco responsabile del materiale didattico 

 Ha compiuto azioni non rispondenti al Regolamento d’Istituto 

 Dimostra una limitata collaborazione nel gruppo classe 

 E’ poco rispettoso degli obblighi di regolare frequenza e degli orari 

scolastici  

6 

 Disturba ripetutamente le lezioni (documentato dalle annotazioni sul 

registro di classe) 

 Dimostra scarso rispetto dei locali, dei materiali e degli arredi della  

scuola 

 Ha trasgredito frequentemente il Regolamento scolastico 

 Ha messo in atto comportamenti che possono ingenerare pericolo  

per l’incolumità degli altri 

 E’ poco rispettoso degli obblighi di regolare frequenza e degli orari  

scolastici  
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5 

  

La valutazione del Comportamento con voto inferiore a sei è deciso dal 

Consiglio di Classe in sede di scrutinio intermedio e finale, e scaturisce da un 

attento e meditato giudizio del Consiglio stesso nei confronti dell’alunno, cui 

sia stata precedentemente irrogata la sanzione dell’allontanamento 

temporaneo dalle lezioni come previsto nello Statuto delle Studentesse e 

degli Studenti. 

Tale valutazione, ai sensi del regolamento, verrà formulata secondo le modalità appresso 

indicate: 

Scuola primaria: attraverso l’attribuzione di un giudizio, formulato secondo le modalità 

deliberate dal Collegio dei docenti. 

Scuola secondaria: con voto numerico in decimi espresso collegialmente ed illustrato con 

specifica nota e riportato anche in lettere nel documento di valutazione 

Nella scuola secondaria una valutazione del comportamento inferiore a sei decimi comporta la 

non ammissione alla classe successiva. 

La valutazione negativa può essere attribuita solo in presenza di precedenti irrogazioni di 

sanzioni disciplinari come previsto dal DPR 249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti) 

e successive modificazioni 

Per quanto riguarda la scuola secondaria di 1° grado tali criteri, nel rispetto della libertà di 

insegnamento di ciascun docente, hanno lo scopo di garantire, per quanto possibile, 

omogeneità, equità e trasparenza al processo di valutazione. 

Per essere ammessi alla classe successiva è necessario riportare la sufficienza in tutte le 

discipline. Nel caso in cui ciò non si dovesse verificare, non saranno ammessi alla classe 

successiva gli alunni che avranno riportato i seguenti risultati: 

 voto 4 in almeno tre aree disciplinari diverse; 

 voto 4 in due materie e 5 in tre materie; 

 voto 5 in sei materie. 

Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia deliberata dal Consiglio di classe in 

presenza  

di carenze, sarà inserita una specifica nota nel documento di valutazione da trasmettere alla 

famiglia. 

Nella scuola secondaria di primo grado si può non essere ammessi alla classe successiva per 

aver superato il numero massimo di assenze previsto dall’art. 11 della legge 53/2003 (25% 

delle ore previste). Il Collegio docenti, tuttavia, ha deliberato di derogare alla norma suddetta 

nei seguenti casi: 

 assenze continuative e concentrate in un lungo periodo dovute a motivi di salute 

certificate ; 

 assenze dovute a gravi motivi familiari riconosciuti tali dal Consiglio di classe dall’esame 

della documentazione presentata dalla famiglia.  

Un gran numero di assenze sporadiche, anche se in presenza di certificato medico, non 

possono rientrare nella deroga sopra indicata. 

L’accertamento è disposto preventivamente dal dirigente. 
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Per facilitare le comunicazioni scuola-famiglia relativamente all’andamento didattico di quegli 

alunni che dimostrano scarso impegno e poca partecipazione alle varie fasi dell’attività 

didattica, sono stati predisposti alcuni prestampati che richiamano l’attenzione delle famiglie 

alle inadempienze dei figli.  

È stata, altresì, elaborata una griglia di valutazione del comportamento (bimestrale) che 

permette l’attribuzione di un voto in decimi relativamente alle voci di seguito riportate, 

secondo una legenda predisposta e condivisa dal Collegio dei docenti. Tale documento va 

compilato solo dai docenti della secondaria.  
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CRITERI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 

Circa i criteri di conduzione del colloquio d’esame, considerato che l’obiettivo fondamentale 
della scuola media è quello di sviluppare globalmente la personalità dell’alunno, il Consiglio di 
classe mirerà ad accertare il grado di capacità espressiva, critica ed operativa raggiunta dal 
candidato. Sulla base della programmazione e dell’attività educativa e didattica svolta, 
stabilisce che il colloquio sarà rivolto a verificare principalmente: 
 se, e in che misura, l’allievo è in grado di organizzare, rielaborare e correlare i contenuto 
offerti dalle varie discipline; 
 se possiede in maniera adeguata gli strumenti per comunicare sia oralmente che per iscritto; 
 se ha la capacità critica e sa utilizzare i linguaggi specifici. 
Lo spunto del colloquio potrà essere fornito, a secondo dei casi, da un compito svolto in sede 
d’esame, da un lavoro realizzato durante l’anno scolastico, da una notizia di attualità, da 
un’eventuale documentazione prodotta, dall’esecuzione di un brano musicale o da un 
argomento scelto dall’allievo. L’intervento opportuno dei vari insegnanti mirerà ad accertare, 
sotto forma di dialogo l’approfondimento culturale cui l’alunno è pervenuto, la sua capacità di 
operare nessi e collegamenti tra le varie discipline, la capacità di ragionamento e di riflessione. 
Si farà in modo che il colloquio si svolga in un’atmosfera il più gradevole possibile, così da 
consentire a ciascuno di esprimere il meglio di sé e alla sottocommissione di valutare 
adeguatamente lo sforzo e l’impegno dimostrati, di formulare in maniera concreta un giudizio 
sereno sulla maturità globale dell’alunno, di confermare o meno il consiglio orientativo. 
  
 
 

  

  

  

  

EESSAAMMII  CCOONNCCLLUUSSIIVVII  DDEELL  PPRRIIMMOO  CCIICCLLOO  DDII  IISSTTRRUUZZIIOONNEE  
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LLIINNEEEE  GGUUIIDDAA  PPEERR  LL’’EELLAABBOORRAAZZIIOONNEE  DDEELL  GGIIUUDDIIZZIIOO  SSUULL  CCOOLLLLOOQQUUIIOO  

  
Il/la candidato/a, durante il colloquio, ha manifestato una 

(eccellente/approfondita/considerevole/buona/adeguata/essenziale/modesta/limitata) 

conoscenza dei contenuti ,evidenziando 

(ottime/rilevanti/apprezzabili/considerevoli/notevoli/sufficienti/accettabili/modeste) capacità 

di organizzazione, di espressione e di rielaborazione personale. Ha affrontato le tematiche 

proposte con (prontezza e sicurezza espositiva/proprietà di linguaggio/semplicità 

espositiva/qualche incertezza/difficoltà espositiva), mostrando di aver raggiunto una 

(piena/elevata/apprezzabile/soddisfacente/sufficiente) maturazione della personalità/una 

maturità adeguata all’età. 

  

LLIINNEEEE  GGUUIIDDAA  PPEERR  LL’’EELLAABBOORRAAZZIIOONNEE  DDEELL  GGIIUUDDIIZZIIOO  FFIINNAALLEE  DDEELLLL’’EESSAAMMEE  

  
Il/la candidato/a, nel corso del triennio, ha mantenuto un comportamento 

(responsabile/rispettoso/corretto/non sempre corretto), ha potenziato le sue capacità di 

(osservazione/concentrazione/attenzione/intuizione/comunicazione ed 

espressione/analisi/sintesi/rielaborazione/logiche/critiche) lavorando con interesse ed 

impegno (eccellente/notevole/appezzabile/costante/sufficiente/discontinuo) e un metodo di 

studio (valido/ben strutturato/ordinato/poco ordinato/non sempre proficuo), ed ha acquisito 

un grado di preparazione globale 

(eccellente/ottimo/considerevole/notevole/buono/sufficiente/accettabile). In sede d’esame ha 

evidenziato (ottime/rilevanti/più che buone/sufficienti/modeste/accettabili) capacità di 

orientamento e di coordinamento e un grado di maturazione della personalità 

(ottimo/considerevole/rilevante/buono/sufficiente/adeguato all’età). 

Si conferma il consiglio orientativo precedentemente espresso: ……………… 

Giudizio sintetico: ……………… 
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La valutazione dell’insegnamento, intesa in generale come autovalutazione, costituirà 
l’occasione per attivare una riflessione costante sulla qualità dell’offerta formativa, per 
migliorare il livello di efficienza (rendimento) e di efficacia (risultato) dell’attività didattica e 
organizzativa. Oltre alla tradizionale valutazione dell’apprendimento e della motivazione degli 
allievi, si ritiene infatti di dover avviare una riflessione inerente alle modalità più adeguate di 
valutazione della professionalità docente, tematica strettamente connessa ad un effettivo 
sviluppo dei processi dell’Autonomia in corso. L’autovalutazione personale e di istituto  deve 
assumere un valore positivo di risorsa ulteriore, per monitorare continuamente gli effetti delle 
scelte delle attività, ai fini di implementarle, modificarle o sostituirle. E’ necessario, in altri 
termini, dar luogo ad una circolarità virtuosa, tesa al riadeguamento in meglio degli interventi 
educativi. 
L’”orientamento allo scopo” delle varie attività deve essere mantenuto sempre ben chiaro e 
monitorato negli effetti ed esiti di apprendimento, mirando incessantemente ad innalzare la 
qualità dell’offerta formativa. 
Inoltre, in particolare  l’Autoanalisi d’Istituto, che sarà concretamente attivata su disposizione 
del MIUR con la nomina di un Nucleo di Autovalutazione che  si porrà i seguenti obiettivi: 

1. individuare le priorità operative alla luce dei cambiamenti normativi; 
2. innestare organicamente il processo autovalutativo all’interno delle ordinarie attività; 
3. coinvolgere e motivare tutti i docenti; 
4. mirare a migliorare i processi comunicativi; 
5. approntare strumenti adatti ad elaborare e rendere fruibili i risultati; 
6. utilizzare gli esiti (anche parziali e provvisori) delle iniziative, per definire ulteriori 

obiettivi di sviluppo e di miglioramento del servizio scolastico; 
7. mettere in atto e monitorare i cambiamenti progettati. 
        Per realizzare tutto ciò sarà necessario incrementare la capacità di lavorare in gruppo 
dei docenti, migliorando il “senso di appartenenza” e la “condivisione”, utilizzando tutti i 
momenti istituzionali, formali ed informali, in cui è necessario incontrarsi e lavorare 
insieme. 
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RAV Rapporto di Autovalutazione 
 

Nell’A.S. 2014/2015 le scuole sono state coinvolte in un processo di autovalutazione mediante 
la compilazione di un documento (RAV), in cui ciascuna istituzione ha individuato i punti di 
forza e di debolezza relativi a particolari indicatori. Tali indicatori fanno riferimento a quattro 
aree: 
Contesto 
Esiti 
Processi : pratiche didattiche ed educative 
Processi : pratiche gestionali e organizzative 
  
In relazione proprio ai punti di forza e debolezza sono state  individuate  le  PRIORITA’ ovvero 
gli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo periodo attraverso l’azione 
di miglioramento 
  
 
  
 
 
Il Piano di Miglioramento viene predisposto al fine di pianificare un percorso “di 
miglioramento” per raggiungere i traguardi relativi alle priorità indicate nel RAV. In 
riferimento alle indicazioni della nota prot. 7904 dell’1/09/2015 dell’USR Sicilia, il nostro 
istituto predispone il seguente PdM: 
 
 

Esiti degli 
studenti 

Priorità n. 1 Traguardi Risultati Primo 
Anno 

Risultati Secondo 
Anno 

Risultati Terzo 
Anno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risultati 
scolastici 

- Migliorare 
la 
distribuzione 
degli 
studenti per 
fasce di 
livello. 
 
 
 
 
 
 
- Favorire 
una didattica 
per 
competenze 
 
 

Rientrare 
nella 
distribuzion
e delle fasce 
di livello 
provinciale 
e 
precisamen
te al 30% 
nella fascia 
6 e al 28% 
nella fascia 
7. 
 
Riorganizzar
e il curricolo 
verticale 
per 
competenze 
chiave 

Diminuire del 
1% la fascia 
“6” e 
aumentare 
del 1% la 
fascia “7”. 
 
 
 
 
 
 
Organizzare il 
curricolo 
verticale 

Diminuire del 
2% la fascia 
“6” e 
aumentare 
del 2% la 
fascia “7”. 
 
 
 
 
 
 
Organizzare il 
curricolo 
verticale 

Diminuire del 
3% la fascia 
“6” e 
aumentare 
del 3% la 
fascia “7”. 
 
 
 
 
 
 
Organizzare il 
curricolo 
verticale 
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Risultati  
nelle prove 
standardizzate 

- Ridurre la 
varianza a 
livello di 
risultati tra 
gli alunni 
meno dotati 
e quelli più 
dotati. 
 
- Ridurre la 
varianza tra 
le classi 

Rientrare 
nella media 
del Sud 
Italia 
 
 
 
 
 
 
Ridurre il 
tasso  
percentuale 
verso il 
tasso 
relativo al 
dato Sud-
isole 
 
 

Ridurre il 
dislivello del 
1% 

Ridurre il 
dislivello del 
2% 

Ridurre il 
dislivello del 
3% 

 
 
 
 
Competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

- Potenziare 
le 
competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

Predisporre 
delle 
schede di 
osservazion
e  relative al 
monitoraggi
o oggettivo 
delle 
competenz
e di 
cittadinanza 
diversificate 
per ordine 
di scuola 

Rilevazione 
delle 
competenze 
di 
cittadinanza 
(capacità di 
socializzazion
e, convivenza, 
etc) 

Potenziament
o delle 
competenze 
di 
cittadinanza 
(capacità di 
socializzazion
e, 
convivenza,et
c) 

Potenziament
o delle 
competenze di 
cittadinanza 
(capacità di 
socializzazione
, 
convivenza,etc
) 

 
 
Risultati a 
distanza 

- Monitorare 
gli alunni 
fino alla 
conclusione 
dell’obbligo 
formativo 

Ampliare i 
compiti del 
referente 
all’orientam
ento 

Monitoraggio 
degli studenti 

Monitoraggio 
degli studenti 

Monitoraggio 
degli studenti 
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Area di processo Obiettivi di processo Priorità 
1                              2 

 
 
 
 
 
Curricolo, progettazione e 
valutazione 

 Attivare percorsi di 
recupero/potenziamen
to per competenze 
linguistiche e logico-
matematiche. 
 

 Predisporre schede di 
valutazione comuni 
per ordine di scuola 
per il rilevamento delle 
competenze di 
cittadinanza attiva. 

 
 
x 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Inclusione e 
differenziazione 

 Formare una 
Commissione, distinta 
per ordine di scuola, 
che accolga gli alunni 
stranieri, valuti le 
competenze e i 
processi di 
alfabetizzazione. 

 
 

x 

 

 
 
 
 
 
 
Continuità e orientamento 

 Ampliare  i compiti 
della figura di 
riferimento 
dell’orientamento per 
il monitoraggio degli 
esiti riferiti all’obbligo 
formativo. 

  

 Stabilire la settimana 
dell’orientamento in 
cui concentrare le 
visite degli istituti 
superiori. 

 
 
 

x 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

 Rilevare le esigenze 
formative dei docenti. 

  

 Promuovere percorsi 
di formazione in base 
alle esigenze rilevate. 

 
x 

 
 
 
 

x 
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Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto viene verificato e valutato sia in itinere che alla fine 
dell’anno scolastico in tutti i suoi aspetti: attività didattica, operato delle commissioni e dei 
gruppi di lavoro, efficacia del sistema organizzativo. 
Annualmente si procede ad un aggiornamento e ad una revisione del POF. 
 
Indicatori di validità del POF:  
- coerenza con la finalità educativa  
- fattibilità organizzativa 
- rispondenza ai bisogni dell’utenza in relazione alle istanze del territorio 
- grado di coinvolgimento e di collaborazione tra docenti 
- grado di coinvolgimento degli alunni e delle famiglie. 
 
 
Soggetti che concorrono alla valutazione: 
- il Collegio Docenti 
- i referenti dei progetti che ne curano l’avanzamento e ne valutano i risultati finali 
- il Dirigente Scolastico  e i collaboratori che valutano gli aspetti didattico-organizzativi 
- i Coordinatori di classe che verificano la congruenza didattica delle attività proposte 
nell’ambito dei Consigli di classe 
- l’utenza. 
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L’inserimento degli studenti nel nostro Istituto 

è volto a limitare quanto più possibile le incertezze  degli 
allievi e ad incrementare l’interesse, la sicurezza e la serenità. 
 Al fine di prevenire le difficoltà emotive di fronte agli 
ambienti, alle persone ed alle situazioni nuove che gli alunni si 
trovano a dover affrontare nel passaggio da un ordine 
scolastico all’altro è fondamentale che gli alunni 

 conoscano in anticipo i luoghi nei quali 
dovranno vivere ed operare; 

 conoscano le nuove regole alle quali dovranno 
attenersi ed abituarsi; 

 incontrino alcuni insegnanti ed alunni della 
nuova scuola in modo da divenire consapevoli 
che le persone con cui si relazioneranno 
saranno disponibili, collaborativi ved 
accoglienti; 

 trovino lo stesso clima positivo e sereno in ogni 
ordine scolastico del nostro Istituto. 

 Il nostro Istituto ha predisposto per l’Anno Scolastico 2015-2016 dei Referenti     per la scuola 

primaria e secondaria che si occuperanno dell’Accoglienza dei discenti extracomunitari, dell’ 

inserimento positivo all’interno del gruppo classe e li seguiranno durante il loro percorso 

formativo 
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Una scuola che ‘include’ è una scuola che ‘pensa’ e che ‘progetta’ tenendo a mente proprio 
tutti. 
Una scuola che risponde al bisogno di un alunno con delle specificità che si differenziano da 
quelle della maggioranza degli alunni ‘normali’ della scuola. 
Una scuola inclusiva è una scuola che si deve muovere sul binario del miglioramento 
organizzativo perché nessun alunno sia sentito come non appartenente, non pensato e quindi 
non accolto.  

P.Sandri, Scuola di qualità e inclusione. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il diritto allo studio è un principio garantito costituzionalmente (Artt. 3 e 34). 
La Direttiva MIUR del 27.12.2012, che ha come oggetto “Strumenti d’intervento per alunni 
con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” 
ricapitola:  

 i principi alla base dell’inclusione in Italia;  

 il concetto di Bisogni Educativi Speciali approfondendo il tema degli alunni con 
disturbi specifici,con disturbo dell’attenzione e dell’iperattività, con funzionamento 
cognitivo limite, con svantaggio socio-culturale; 

 le strategie d’intervento per gli alunni con BES;  

 la formazione del personale;  

 l’organizzazione territoriale per l’ottimale realizzazione dell’inclusione scolastica con 
particolare riferimento ai Centri Territoriali di supportoed all’equipe di docenti 
specializzati, curricolari e di sostegno . 

Considerato il contesto ampio e articolato in cui oggigiorno la scuola è tenuta ad operare, 
l’istituto si pone come obiettivo primarioquello di individuare i Bisogni Educativi Speciali di 
tutti gli alunni (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, disagio sociale, inserimento 
alunni stranieri) e le strategie per farvi fronte, qualificando le modalità d’insegnamento sulla 
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definizione dei criteri generali d’intervento, attraverso il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 
(GLI) 
  
Le indicazioni per il curricolo, nell’enunciare la finalità del primo ciclo d’istruzione, 
sottolineano aspetti caratterizzanti una scuola di qualità per tutti. Tra questi, la necessità di 
promuovere il pieno sviluppo della persona, di contrastare la dispersione, di perseguire con 
ogni mezzo il miglioramento della qualità dell’istruzione. Al fine di evitare il persistente 
fenomeno della dispersione scolastica e rispettare le esigenze di un democratico sviluppo del 
nostro Paese, il diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito dalla presenza 
di difficoltà che derivino da svantaggi (etnia, lingua, condizioni psico-fisiche, relazionali e 
socio-economiche).  
Pertanto, si propongono interventi volti alla diversificazione della prassi didattica; restano 
fermi i traguardi da raggiungere, ma vengono utilizzati tempi e modalità diversi, e costruiti 
percorsi personalizzati, senza mai perdere di vista il punto di partenza.  
L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità è un percorso che coinvolge tutta la 
scuola, in particolare tutti i docenti, che contribuiscono secondo il proprio ruolo e le proprie 
competenze.  
  

Il diritto all’educazione e all’istruzione non può essere ostacolato, la scuola per questo 
garantisce in collaborazione con le famiglie e la comunità un Piano Educativo Individualizzato 
(P.E.I.) ad ogni alunno, che ha come obiettivo primario la costruzione di un Progetto di vita 
realizzato attraverso lo sviluppo delle potenzialità, nell’apprendimento, nella comunicazione, 
nelle relazioni e nella socializzazione.. 
Gli insegnanti di sostegno contitolari delle classi in cui operano, partecipano alla 
programmazione educativa e didattica e all’elaborazione e verifica delle attività programmate. 
Tutti gli insegnanti concorrono, raccordandosi e confrontandosi con gli operatori dell’Asl e la 
famiglia, all’elaborazione e all’aggiornamento del Profilo Dinamico Funzionale, documento 
necessario per la formulazione del P.E.I.  
Tutto ciò assicura la giusta attenzione alla componente collegiale “di sostegno” ostacolando 
ogni forma di isolamento e garantendo la riuscita del progetto generale e di integrazione.  
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E’ importante “offrire a tutti gli alunni pari opportunità 
perché il successo nella scuola sia anche  un successo nella 
vita”. 
La Legge 8 ottobre 2010, n.170 riconosce la dislessia, la 
disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi 
specifici di apprendimento, denominati “DSA”. 
  
Il 20 luglio 2011 è stato reso noto il decreto ministeriale che 
rende operativa la legge suindicata.  

Le Linee Guida pubblicate, e i successivi decreti attuativi, per garantire il diritto allo studio 
degli alunni affetti da DSA individuano: 
  

 modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, 

 misure educative e didattiche che aiutano a sostenere il corretto insegnamento e 
apprendimento ad iniziare dalla scuola dell’Infanzia, strumenti di verifica e valutazione degli 
studenti con DSA. 
  
La Circolare Ministeriale 6 marzo 2013 n. 8 del Dipartimento dell’Istruzione, ha fornito 
indicazioni operative per la realizzazione di quanto previsto dalla Direttiva Ministeriale del 
27.12.2012 estendendo il campo di intervento e di responsabilità  di tutta la comunità 
educante all’intera area dei B.E.S. comprendente anche i D.S.A.  
  
“Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Percorso 
Didattico Personalizzato (P.D.P), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – 
secondo una elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata – le strategie di intervento 
più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.” 
   
Il Consiglio di Classe si adopera a rilevare la presenza di alunni con B.E.S. e ad elaborare, in 
seguito alla richiesta dei genitori dell’alunno, un Percorso Didattico Personalizzato (P.D.P) nel 
quale vengono concordati sulla base delle indicazioni della diagnosi (in caso di D.S.A), delle 
informazioni della famiglia e delle osservazioni in classe : 

 le metodologie didattiche adeguate e flessibili; 
 l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi;  
 i criteri di valutazione. 

  
  

Per gli alunni con DSA adeguatamente certificati la valutazione e la verifica degli 
apprendimenti, effettuate in sede di esame conclusivo della scuola secondaria di I grado, 
devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni. Nello svolgimento delle 
prove d’esame verranno adottati strumenti metodologico/didattici compensativi e 
dispensativi ritenuti più idonei ed esplicitati nel P.D.P. 
Nel diploma finale rilasciato al termine dell’esame non viene fatta menzione delle modalità di 
svolgimento e della differenziazione delle prove (D.P.R. 22 Giugno 2009 n° 122)  
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Il sistema scolastico italiano è influenzato inoltre dal fenomeno della presenza di alunni non 
italiani che ha assunto, specialmente negli ultimi anni, dimensioni notevoli.  
  
Due sono le parole chiave su cui si basa la progettazione educativa e didattica nel nostro 
Istituto: accoglienza e integrazione. 
  
Accoglienza intesa come insieme di adempimenti e procedure atte ad assicurare un 
inserimento corretto e all’instaurazione di un clima sereno, aperto e disponibile nei confronti 
del nuovo arrivato. 

  
Integrazione in quanto ogni individuo è visto come portatore di esperienze diverse che vanno 
conosciute, rielaborate, approfondite. Per realizzare un progetto educativo che coniughi tali 
opportunità con il  rispetto delle differenze, la scuola prevede una didattica quotidiana che 
veda coinvolti alunni e insegnanti nella realizzazione di un atteggiamento di rispetto e di 
accettazione delle diversità. 
Per un proficuo inserimento e per l’apprendimento della lingua nel nostro Istituto ci si potrà 

avvalere anche della collaborazione dei docenti comunali e/o di eventuali mediatori culturali, 

nonché di percorsi di alfabetizzazione culturale. 

  
“Una scuola aperta a tutti”, è l’obiettivo del nostro Istituto, motivando tutti i ragazzi, nel 
valorizzare le diversità, come valore aggiunto. 
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Il G.L.H. d’Istituto, organismo previsto dalla legislazione “con il compito di collaborare alle 
iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo” ha indicativamente i 
seguenti compiti: 
  

 Definizione delle modalità di passaggio e di accoglienza dei minori in situazione di 
handicap: gestione e reperimento delle risorse materiali;  

 Verifica che il fascicolo dell’alunno diversamente abile sia completo della 
documentazione richiesta (Diagnosi Clinica, Diagnosi Funzionale, Profilo 
Dinamico Funzionale, Piano Educativo Individualizzato, Progetto Didattico 
relativo all’anno in corso, Parere-proposta del gruppo H  dell’Istituzione) per 
trasmetterlo all’Ufficio Scolastico Provinciale; 

 Predisposizione (alla fine di maggio) dell’organico di diritto sulla base dei nuovi 
iscritti, attribuendo le ore di sostegno in base a criteri definiti per tipologia e 
gravità di handicap; 

 Distribuzione del numero di ore destinate all’Istituto dall’Ufficio Scolastico 
Provinciale e assegnazione del docente specializzato per ciascun allievo 
diversabile; 

 Gestione dei contatti e collaborazioni con il servizio degli specialisti della Asl, del 
territorio e gli enti locali 

 Richiesta all’ente locale di interventi di personale educativo assistenziale. 
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Il GLI ha il compito di elaborare il PAI ovvero il Piano Annuale dell’Inclusione 
  

La normativa (Direttiva MIUR 27/12/2012, C.M. n° 8/13) prevede la formulazione del PAI che 
deve essere predisposto dal GLI e deve essere approvato dal Collegio dei Docenti.  
Tale Piano individua annualmente  gli aspetti di forza e di debolezza delle attività inclusive 
svolte dalla scuola e quindi deve predisporre un piano delle risorse da offrire e richiedere a 
soggetti pubblici e del privato sociale per impostare, nell’anno scolastico successivo, una 
migliore accoglienza degli alunni con particolare attenzione a quelli con diversi Bisogni 
Educativi Speciali. 
Il PAI è parte integrante del POF. 
 

Piano Annuale per l’Inclusione 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

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

 minorati vista 1 

 minorati udito  

 Psicofisici 23 (Totali 21 per A.S. 

2015/2016) 
2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 3 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro 2 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale  

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro   

Totali  

% su popolazione scolastica % 
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N° PEI redatti dai GLHO  23 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 5 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  15 

 

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.) 

NO 

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 

NO 

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

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  SI 

Altro:   

Altro:   

 

 
 

D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 
Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 
Informazione /formazione su genitorialità 
e psicopedagogia dell’età evolutiva 

SI 

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 SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

SI 

Altro:   
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Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

SI 

Altro:  

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

NO 

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

NO 

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 NO 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

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 SI 

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

SI 

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

SI 

 Altro:  

 

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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   X   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti 

 X    

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   X   

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

   X  

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

   X  

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

  X   

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

  X   

Valorizzazione delle risorse esistenti   X   

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

  X   

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. 

   X  

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
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Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 
 

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

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  
Il GLI si occuperà di: 

 Rilevare la presenza di alunni BES all’interno delle varie classi; 

 Fornire ai docenti tecniche di intervento efficaci per una migliore inclusività degli alunni; 

 Incontri mensili con orari aggiuntivi avvalendosi anche della consulenza di esperti esterni alla 
scuola 

 Organizzare e coordinare gli incontri con i servizi socio-assistenziali a favore degli alunni con 
BES 

 Provvedere alla raccolta, lettura e organizzazione della documentazione relativa ai percorsi di 
alunni con BES 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Predisposizione di corsi di formazione e/o aggiornamento per docenti su DSA e BES.  
E' possibile strutturare percorsi di formazione relativi a strategie e metodologie educativo-didattiche, 
didattica speciale a prevalente tematica inclusiva, progetti di formazione su specifiche disabilità o 
percorsi sulla psicologia e la psicopatologia dell'età evolutiva. Tali percorsi possono essere organizzati 
utilizzando risorse umane con specifiche competenze interne all'istituzione o esperti esterni a titolo 
gratuito o reperendo fondi dal FIS. Gli insegnanti possono anche aderire ad iniziative di formazione, 
seminari o convegni promossi da enti esterni alla scuola. 
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
La valutazione sommativa e formativa dovrà risultare “inclusiva” anche rispetto alle variabili di “stile 
comunicativo” comprendenti: 

 valutazione incoraggiante 

 attenzione per le preferenze dell’alunno 

 cura della prossemica 

 ascolto 

 modulazione dei carichi di lavoro 
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Le categorie di risorse professionali da impegnare nel processo inclusivo a favore degli alunni disabili 
sono: 

 docente titolare di funzione strumentale ex art. 33 CCNL afferente all’area dell’inclusione; 

 docenti curricolari; 

 docenti di sostegno; 

 personale ATA che svolge incarichi specifici ex art. 47, comma 1 lettera “b” del CCNL. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 
servizi esistenti: 

 pedagogista; 

 logopedista;  

 docenti comunali; 

 assistenti di primo livello ex art. 13, comma 3 della L. 104/1992; 
 



 

109 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
La partecipazione delle famiglie di alunni con disabilità al processo di inclusione avviene mediante la 
partecipazione alla formulazione del Profilo Dinamico Funzionale e del PEI, nonché alle loro verifiche. 
E’ necessario che i rapporti fra istituzione scolastica e famiglia avvengano nella logica del supporto alle 
famiglie medesime in relazione alle attività scolastiche e al processo di sviluppo dell'alunno con 
disabilità. La famiglia rappresenta infatti un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione 
scolastica dell’alunno con disabilità, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in quanto luogo in 
cui avviene la continuità fra educazione formale ed educazione informale.  
Anche per tali motivi, la documentazione relativa all'alunno con disabilità deve essere sempre 
disponibile per la famiglia e consegnata dall'istituzione scolastica quando richiesta.  
Relativamente agli alunni con esigenze educative speciali in assenza di certificazione da parte dell'ASP 
o nei casi di alunni con disturbi evolutivi specifici (DSA, disturbi del linguaggio, delle aree non verbali, 
ADHD, funzionamento limite) o alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale è 
possibile prevedere degli incontri periodici fra le famiglie e i Docenti di classe. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi  
Tutti gli alunni riconosciuti e riportati nel precedente punto 1 hanno diritto ad uno specifico piano: 
a) Piano Educativo Individualizzato ex art. 12, comma 5 della L. 104/1992, a favore degli alunni  
    con disabilità; 
b) Piano Didattico Personalizzato ex art. 5 del DM N° 5669 del 12/7/2011 e punto 3.1 delle "linee  
    guida" allegate, per gli alunni con DSA o con disturbi riconducibili ex punto 1 della direttiva  
   ministeriale del 27/12/2012; 
c) Piano Didattico Personalizzato per tutti gli alunni con BES diversi da quelli richiamati alle lettere 
    “a” e “b”. 
Nei predetti piani devono essere esplicitati gli obiettivi didattici da perseguire per il tramite dei piani 
medesimi. 
In aggiunta agli obiettivi didattici specifici sono indicati anche i seguenti “obiettivi di sistema” di 
carattere trasversale: 
1) accoglienza: tutti gli alunni, inclusi quelli con BES, hanno diritto a due forme di accoglienza: 

a) accoglienza di natura socio-affettiva nella comunità scolastica; 
b) accoglienza in ragione del proprio stile cognitivo, ossia diritto ad una comunicazione didattica che 
tenga conto delle proprie specifiche preferenze e risorse di apprendimento; a tale riguardo si 
richiamano: canale iconico (preferenza per disegni, immagini, schemi etc), canale verbale 
(preferenze per il testo scritto/orale), canale  operativo-motorio (preferenza per manipolazioni, 
costruzioni, etc). 
c) avvio allo sviluppo delle abilità sociali  
 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
Poiché è sempre più evidente la presenza nelle classi di problematiche non riconducibili alla sola 
disabilità, il territorio può costituire una risorsa per l’inclusione: si auspica all' attivazione di patti 
territoriali con risorse quali servizi sociosanitari, volontariato, privato sociale che offrano alternative 
alla clinicizzazione e creino un contesto di “prevenzione e protezione” intorno alla scuola. Un ruolo 
attivo da parte delle famiglie può coadiuvare l'integrazione col territorio, stimolandone la 

collaborazione a la motivazione al confronto. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola. 
 
POF 
Progetto Continuità/ Orientamento con percorsi educativi-didattici in continuità verticale 
Schede informative sugli alunni negli anni di passaggio 
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E' importante sottolineare l'importanza, in particolare nel momento del passaggio fra un grado e l’altro 
d’istruzione, del fascicolo individuale dell'alunno con disabilità, che dovrà essere previsto a partire 
dalla Scuola dell’Infanzia e comunque all’inizio del percorso di scolarizzazione, al fine di documentare il 
percorso formativo compiuto nell'iter scolastico. Particolare importanza ha in tale ambito la consegna 
della documentazione riguardante l'alunno che dovrà essere completa e sufficientemente articolata 
per consentire all'istituzione scolastica che prende in carico l'alunno di progettare adeguatamente i 
propri interventi.  
Relativamente al passaggio tra diversi ordini di scuola, è opportuno prevedere forme di consultazione 
obbligatorie fra gli insegnanti della classe frequentata dall’alunno con bisogni educativi speciali e le 
figure di riferimento, al fine di consentire continuità operativa e la migliore applicazione delle 
esperienze già maturate nella relazione educativo-didattica e nelle prassi di inclusione.  
E' possibile inoltre avviare progetti sperimentali che consentano che il docente del grado scolastico già 

frequentato partecipi alle fasi di accoglienza e di inserimento nel grado successivo. 
 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 05/06/2015 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 30/06/2015 
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Un percorso importante è legato alla Progettualità della scuola, esplicitazione delle iniziative 

messe in atto per rendere operativo il Piano dell’Offerta Formativa. La Progettualità, 

orientata ad innalzare il livello di scolarità, il tasso di successo scolastico e a potenziare azioni 

di orientamento, sia in vista del proseguimento degli studi, sia in vista dell’inserimento nel 

mondo del lavoro, considerata l’elemento essenziale per la promozione della qualità del 

servizio. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

AAmmpplliiaammeennttoo  ddeellll’’ooffffeerrttaa  ffoorrmmaattiivvaa  
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I docenti organizzano la progettazione didattico educativa fondando la loro azione didattica 
sull’osservazione e l’analisi dei bisogni emersi. All'interno dei diversi ambiti disciplinari 
vengono predisposte azioni di coordinamento tra i docenti al fine di strutturare la 
programmazione in modo omogeneo e facilitare l'uniformità dell'offerta formativa. A inizio 
anno scolastico i docenti redigono il Piano Annuale delle Attività per ogni disciplina di studio, 
declinando traguardi delle competenze, obiettivi di apprendimento e standard minimi degli 
obiettivi di apprendimento.  
Successivamente predispongono, per disciplina e per classe, le Unità di Apprendimento, 
all’interno delle quali, oltre ai traguardi delle competenze e agli obiettivi di apprendimento, 
sono esplicitati gli obiettivi specifici, i contenuti, le attività, le soluzioni organizzative adottate, 
le modalità di verifica e valutazione.  
Alla progettazione curriculare delle discipline e alle scelte metodologiche esposte, 
affianchiamo in modo complementare e coerente i progetti a cui l’Istituto dà attuazione, Il 
loro modello di attuazione si identifica in una didattica per problemi, per concetti, per 
situazioni relative alle esigenze degli alunni e alle attese del territorio. 
Il punto di partenza è rappresentato dalla conoscenza delle Tradizioni popolari del nostro 
territorio che vengono recuperate attraverso attività durante il periodo di Natale  
Partecipiamo, anche, ai Giochi Matematici del Mediterraneo con risultati positivi, ai Giochi 
Sportivi Studenteschi che permettono ai nostri allievi di essere competitivi sia a livello locale 
che a livello provinciale. Inoltre, partecipando alle attività progettuali, gli allievi acquisiscono 
competenze nelle abilità di base e nei linguaggi quali l’informatica, il teatro, le lingue. 
Nel corso di questi anni, per rispondere alle esigenze di una società in continuo cambiamento, 
abbiamo cercato di migliorare e potenziare la nostra didattica attraverso l’uso si strumenti 
multimediali fruibili dagli allievi grazie ad appositi laboratori che arricchiscono e facilitano 
l’apprendimento delle varie attività proposte. A questo scopo sono nati i laboratori 
informatici, le classi digitali, i laboratori musicali, i laboratori scientifici, tutti forniti di un 
ampio ventaglio di strumenti all’avanguardia che permettono l’approfondimento delle 
competenze logico-matematiche, linguistiche ed espressive. 
Per il corrente Anno Scolastico sono proposti:  

Progetto Accoglienza per i tre ordini di scuola 
Progetto Continuità e Orientamento per le classi in uscita nei tre ordini di scuola 
Progetto giornalino on-line con articoli e argomenti proposti dagli studenti 
Progetto sport:  

prosecuzione del centro sportivo scolastico per l’anno scolastico 2015/2016 
partecipazione ai campionati studenteschi 
partecipazione ai giochi della gioventù 
prosecuzione progetto di “alfabetizzazione motoria” per la scuola primaria 

Progetto Orchestra: lo scopo di questo progetto è sviluppare le capacità d’impegno, del 
rispetto reciproco all’interno, nonché sviluppare le capacità espressivo - comunicative 
in campo musicale, 

Progetto Coro: si propone di fornire agli allievi un’alfabetizzazione musicale attraverso 
l’educazione della voce, sia individualmente che in coro, sviluppare la capacità di 
ascolto, di analisi storica e formale di brani provenienti dal più ampio repertorio 
possibile      

Progetto sicurezza per acquisire corretti comportamenti in caso di eventi calamitosi 
 

ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
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* I progetti saranno realizzati se presente l’organico di potenziamento richiesto. 
 
 
 

GIOCHI MATEMATICI 

PROGETTO  
ACCOGLIENZA 

ALFABETIZZAZIONE 
INFORMATICA* 

GIORNALINO DI 
ISTITUTO 

PROGETTO CORO 

CAMPIONATI SPORTIVI 
STUDENTESCHI 

POTENZIAMENTO 
MATEMATICA 

TI RACCONTO LA MIA 
TERRA 

PROGETTO 
CONTINUITA’ 

PROGETTO ORCHESTRA 

  
PROGETTO ORIENTAMENTO 

ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA 
PER STRANIERI* 

IO E IL DECUPAGE 
  

LABORATORIO 
SCIENTIFICO* 

CUCINA SPERIMENTIAMO, 
GUSTIAMO 

VI PRESENTO IL MIO 
ESAME 

DA ISPICA ALL’EUROPA 

DANZA, GIOCHI DI 
MOVIMENTO E CIRCUITI 

TREKKING URBANO 

STORIE LOCALI 

FACCIAMO FESTA 

IO . . . NEL MONDO 
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**Allegato della nota 9690 del 02/11/2015 PROGETTI NAZIONALI A.S. 2015/2016 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

EASY BASKET 

“PALLOVOLIAMO “ 
ASD ATHLON 

“FORMAZIONE SULLA CORRETTA  
ALIMENTAZIONE” ROTARY  

ASSOCIAZIONE CAMMINIAMO  
INSIEME 

Linea lan e w-lan 

 
ASSOCIAZIONE CAVA D’ISPICA  

“I VALORI SCENDONO IN CAMPO”** 
FIGC 

“PROGETTO VOLLEY S3”** 
FIPAV 

“RACCHETTA DI CLASSE”** 
FiBa 

“L’ATLETICA VA A SCUOLA”** 
FIDAL 

“UN POSTER PER LA PACE “ 
LIONS 
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ALLEGATI 
 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

REGOLAMENTO ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO  

“PADRE PIO DA PIETRELCINA” ISPICA 

CARTA DEI SERVIZI 

ptof%202015%202016/patto%20di%20corresponsabilit�/Il%20Patto%20Educativo%20di%20Corresponsabilit�.pdf
ptof%202015%202016/carta%20servizi/carta%20dei%20servizi%202015-16.docx
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