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PREMESSA 
 
"Ogni Istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta 

formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle 

istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extra curricolare, educativa ed organizzativa 

che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia” dall'articolo 3 del D.P.R. 8 marzo 1999 n° 

275. 

Il Pof è strumento metodologico e disciplinare aperto dove i docenti sono chiamati ad elaborare specifiche 

scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi previsti 

dalla normativa nazionale ed europea; è espressione della libertà di insegnamento e autonomia  e al tempo 

stesso interpreta le scelte della comunità scolastica e dell’identità dell’Istituto. 

L’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” attraverso il suo Piano intende rendere visibile e concreta la 

propria identità. Il Piano si fonda su una concezione di una scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 

primo grado intesa come scuola per tutti.  

Il Piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi prescritti a livello nazionale ed europei, al tempo 

stesso, riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del territorio e della società 

globalizzata; è un progetto aperto e in fase evolutiva tale da poter essere integrato e modificato sia nel corso 

del corrente anno scolastico che negli anni successivi al fine di rispondere meglio alle proposte dell'utenza, 

alle richieste educativo-didattiche, alle esigenze del territorio. 

Il Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto si basa pertanto sulle seguenti linee guida:  

• educare alla convivenza democratica;  

• formare persone libere, responsabili, critiche e costruttive;  

• riconoscere integrazione ed accoglienza come ricchezza; 

• valorizzare le diversità di ogni alunno nel rispetto dei tempi e dei ritmi di ciascuno;  

• realizzare un clima favorevole all'incontro con le altre culture nell'ottica di un reciproco arricchimento;  

• promuovere e favorire il successo scolastico;  

• educare alla conoscenza, al rispetto e alla salvaguardia dell'ambiente;  

• responsabilità, professionalità dei docenti e di tutti gli operatori della scuola;  

• collegialità come partecipazione e condivisione delle scelte dei docenti, degli alunni e dei genitori. 

Come espressamente richiesto dalle Indicazioni per il Curricolo e dalle successive indicazioni ministeriali, 

l’I.C. sperimenta attività di ricerca-azione finalizzate alla definizione delle competenze chiave di 

cittadinanza attraverso l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze disciplinari esplicitate nei 

curricula d’Istituto. 

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 

individuano come competenze chiave quelle riportate nelle Raccomandazioni del Parlamento Europeo  del 
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18/12/2006: 

1) comunicazione nella madrelingua; 

2) comunicazione nelle lingue straniere; 

3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

4) competenza digitale; 

5) imparare a imparare; 

6) competenze sociali e civiche; 

7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

8) consapevolezza ed espressione culturale. 
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DATI 

ANAGRAFICI 
Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” Cammarata (AG) 

Codice Istituto AGIC82700X 
Codice Fiscale 80005420841 
Indirizzo Largo dei Pini 
Telefono 0922/909106 
Fax 0922/909106 
E-mail agic82700x@istruzione.it 
PEC agic82700x@pec.istruzione.it 
Sito Web www.icgiovannixxiii.it 

 

IDENTITÀ DELL’ISTITUTO  
 

L’istituto  comprensivo  “Giovanni  XXIII” nasce  nel  settembre  2012  a seguito  del  Piano  di 

dimensionamento delle istituzioni scolastiche.  L’accorpamento di scuole di grado diverso consente di 

misurarsi in una reale prospettiva di tipo verticale, realmente attenta al percorso formativo del bambino 

fin dal suo ingresso nel mondo della scuola. 

È formato da: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Plesso “Cacciapensieri" 
 

Cammarata 
 

Via Selinunte 
 

Tel. 0922/909481 
 

Alunni: 103 
 

              Insegnanti: 8 

                  (posto comune) 

 
 

*Ins. di religione:1    
(presente nei tre plessi) 

 
 

Collaboratori: 2 
 

Plesso “Terrarossa” 
 

Cammarata 
 

Via Caduti in Guerra 
 

Tel. 0922/900002 
 

Alunni: 38 
 

Insegnanti:4  

(posto comune)  

Ins. sostegno: 1 

Ins. di religione: * 
 

 
 

Collaboratori: * 
 

Plesso “Gianguarna” 
 

Cammarata 
 

Via Caduti in Guerra 
 

Tel. 0922/900002 
 

Alunni: 32 
 

Insegnanti:4  

 (posto comune) 

Ins. sostegno 1 

Ins. di religione: * 
 

 
 

Collaboratori: * 
 

 
 

 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII” 
                                                                                                                                                                                                     

 

SCUOLA PRIMARIA 

Plesso “Giovanni XXIII" 
 

Cammarata 
 

Via  Pirandello,1 
 

Tel. 0922/909261 
 

Alunni: 109 
 

Insegnanti: 12 

(posto comune)  

Ins. sostegno / 

Ins. di religione: 1 
 
 

Collaboratori: 2 
 

Plesso “S. Maria” 
 

Cammarata 
 

Via  Cacciapensieri 
 

Tel. 0922/909142 
 

Alunni: 153 
 

Insegnanti: 15  

(posto comune) 

 Ins. sostegno: 1 

Ins. di religione: 1 
 
 

 
Collaboratori: 2 

 

Plesso “Panepinto” (T. PIENO) 
 

Cammarata 
 

Via  Caduti in Guerra 
 

Tel. 0922/900002 
 

Alunni: 73 
 

Insegnanti: 10 

(posto comune) 

Ins. sostegno: 1  

Ins. di religione: 1 
 

 

Collaboratori: 2 

*Plesso Terrarossa e Gianguarna 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“Dante Alighieri” di Cammarata 
sede della Presidenza e degli uffici di segreteria. 

Via  Largo dei Pini 
Tel. 0922/909106 

Alunni: 197 
Docenti: 25 

Ins. sostegno: 5 
Ins. di religione: 1 
Collaboratori: 6 

 

 

Dall’anno 2006/2007 il nostro Istituto comprensivo ha offerto ad alcuni alunni che hanno inoltrato 

richiesta e dimostrato attitudini specifiche, la possibilità di frequentare corsi di avviamento alla pratica 

strumentale di pianoforte, chitarra, sassofono e violino, tenuti da docenti qualificati. Gli studi 

compiuti in tutto il triennio hanno lo scopo di fornire stimoli ed esperienze ad ampio raggio per uno 

sviluppo generale della personalità musicale, del gusto estetico e del senso critico. Le lezioni di 

strumento sono individuali e tenute in orario pomeridiano. 

Il plesso  “D. Alighieri” ospita il centro per l’istruzione permanente rivolto agli adulti. 
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ANALISI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO-CULTURALE  
 

 

Cammarata è situato ai piedi dell’omonimo monte, e presenta una tipologia urbanistica differenziata che si 

articola in vari quartieri posti a diverse quote.  

  L’estensione territoriale extraurbana di Cammarata, mo l t o  vasta,  comprende numerose frazioni 

rurali, da cui proviene parte di utenza scolastica. 

Il comune ha un’economia mista: agricoltura, allevamento, pastorizia, piccola imprenditoria a livello 

artigianale.  

L’ ambiente socio-culturale è segnato da un certo tasso di disoccupazione e connotato, nell’ultimo 

decennio, da fenomeni di emigrazione, di disgregazione familiare, di disagio giovanile e di flessione della 

sensibilità culturale. È generalmente frequente un solo reddito familiare.  

Negli ultimi anni, a livello preadolescenziale e adolescenziale, si registra un preoccupante aumento del 

consumo di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti. 

L’Istituto presenta una popolazione studentesca alquanto eterogenea anche per la presenza di alunni 

stranieri. 

Alcuni alunni sono seguiti dalle famiglie, altri invece risultano poco supportati e motivati. Gran parte 

di essi è dotata di buone potenzialità. Numerosi sono gli stimoli esterni e i falsi modelli che influenzano 

gli alunni, impedendo una serena interazione con la realtà circostante. In taluni casi la scuola è chiamata a 

fronteggiare situazioni di disagio familiare che condiziona negativamente il normale svolgimento delle 

attività scolastiche. 

Il territorio, in generale, e le famiglie, in particolare, riconoscono alla scuola il suo ruolo di agenzia 

di formazione. 

Da una lettura del contesto sociale si rileva che la popolazione attiva attende prospettive di sviluppo 

economico legate sia ai settori prevalenti (agricoltura e zootecnia) sia alla forestazione, al turismo, ai 

servizi, all’associazionismo culturale e del volontariato. 

Le scuole del territorio, agenzie formative di rilievo (Istituto Comprensivo di Cammarata, Liceo 

Scientifico di Casteltermini con sezione in Cammarata,  I.P.I.A. di Cammarata) sono affiancate nel loro 

ruolo educativo da altre piccole realtà territoriali di tipo associativo,  religiose e laico. 

 
ANALISI DELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA 

 
La società in cui viviamo è caratterizzata da una forte complessità, che si esplicita in una molteplicità di 

fattori: 

 modelli comportamentali e orientamenti valoriali spesso in contraddizione; 

 proliferazione di luoghi di produzione e di consumo; 

 diffusione di mezzi tecnologici in continua evoluzione; 

 sovraesposizione a messaggi e informazioni; 

 flussi globali di persone, merci, informazioni; 
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 accentuazione di situazioni di natura multiculturale. 

Da questi indicatori emergono alcuni aspetti positivi per la crescita umana, ma anche criticità da 

esaminare e contrastare.  

Tra gli aspetti positivi si possono individuare: 

 l’accrescimento quantitativo delle esperienze; 

 un maggiore benessere materiale; 

 la facilità di connessione con soggetti ed situazioni lontani nello spazio. 

Le criticità si possono riportare a: 

 senso di insicurezza davanti ai continui mutamenti; 

 depauperamento cognitivo, motivazionale e immaginativo; 

 coinvolgimento nelle logiche del consumismo e della mercificazione; 

 mancanza di modelli valoriali di riferimento; 

 scarsa attenzione da parte degli adulti delle esigenze interiori di sicurezza, identità, affermazione ed 

espansione dell’Io, autonomia; 

 insufficiente disponibilità di luoghi di crescita, di gioco, di creatività. 

Adolescenti e preadolescenti fruiscono di una scarsa qualità di esperienze, conoscenze, competenze e 

relazioni, subendo un danno interiore, cioè immateriale e non quantificabile per la società contemporanea, 

troppo alto in termini di crescita umana e culturale. 

Dall’autoanalisi  di  Istituto,  dalla  restituzione  delle  prove  INVALSI  e  dall’analisi  degli  esiti 

conseguiti dagli alunni, si rilevano i seguenti BISOGNI DELL’UTENZA: 
 

 Necessità di potenziare, consolidare e recuperare le abilità di base linguistiche e logico- 

matematiche, al fine di facilitare l’approccio alle varie discipline e il processo di 

apprendimento 

 Necessità di acquisire un  proprio metodo di studio che sia trasversale e spendibile nelle diverse 

discipline. 

 Necessità di incrementare, gli interventi didattici volti al recupero, al consolidamento e al 

potenziamento delle conoscenze e delle competenze relative alle discipline. 

 Necessità di compilare un Piano Di Miglioramento coerente con gli obiettivi di 

miglioramento presenti nel R.A.V. (Rapporto di autovalutazione d’Istituto). 

 

Il Piano di Miglioramento rientra di diritto nel POF triennale, tuttavia l'azione di miglioramento è iniziata già 

a partire dall'inizio del presente anno scolastico; con la chiusura e la pubblicazione del RAV si è infatti 

aperta  la fase di pianificazione del percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi  connessi 

alle priorità indicate nel Rapporto.  

Il Pdm dell' Istituto si colloca su due livelli, uno relativo agli esiti degli alunni,  l'altro alle pratiche educative 
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e didattiche,  per agire in maniera sinergica sul sistema scuola nel suo complesso, coinvolgendo tutta la 

comunità scolastica.  

La finalità generale del Piano prevede infatti la qualificazione della funzione docente in ordine alla 

progettazione per abilità e competenze, con l' obiettivo di innovare i processi di 

insegnamento/apprendimento e renderli capaci di incidere efficacemente sull'acquisizione di competenze 

trasversali quali l'imparare ad imparare e la consapevolezza del proprio processo di apprendimento.  

Pertanto dall'autoanalisi d'Istituto, dalla restituzione delle prove INVALSI, dal rapporto di autovalutazione 

nel suo complesso si rilevano le seguenti priorità: 

 Miglioramento del processo di insegnamento da realizzarsi mediante azioni formative e       

autoformative ; 

 Innalzamento dei livelli di apprendimento in Matematica  e in Lingua inglese; 

 Riesame del Curricolo d'istituto, specialmente in relazione alla Lingua  inglese e alla Matematica.   

 

La realizzazione del  piano sarà condizionata dall'assegnazione dell'organico potenziato e da finanziamenti 

dedicati.  

 
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (B.E.S.)I IALI 

       Con la definizione bisogni educativi speciali si intende descrivere tutta la gamma delle particolari situazioni 

che ostacolano gli alunni nell’apprendimento e nello sviluppo. Queste possono essere riconducibili a deficit 

motori, cognitivi, organici, ma anche a problemi comportamentali, a svantaggi socio-culturali, familiari, 

linguistici. 

Un BES  può  presentarsi  in  molteplici  forme:  globali  e  pervasive  oppure  specifiche  e circoscritte, 

gravi o leggere, permanenti o transitorie; in ogni caso è un disagio che si manifesta nell’età evolutiva 

ostacolando lo sviluppo delle competenze, il benessere e la partecipazione alla vita sociale. La scuola, per 

realizzare la sua finalità istituzionale, ha il dovere di acquisire competenze e di costruirsi strumenti adeguati 

per affrontare con efficienza ed efficacia le problematiche poste dagli alunni con bisogni educativi speciali. 

Ogni insegnante, quindi, oltre a saper conoscere e classificare i BES deve anche saperli riconoscere 

precocemente nella realtà scolastica, poter contare su un sistema di supporto, attivare le corrette procedure e 

possedere strumenti per l’intervento didattico- educativo. 

ACCOGLIENZA ALUNNI B.E.S. 

Il protocollo d’accoglienza per gli alunni con bisogni educativi speciali definisce le pratiche condivise 

che tutto il personale all’interno dell’istituto assume nei confronti degli alunni diversamente abili al 

fine di promuoverne l’inserimento, l’adattamento, l’accoglienza, l’inclusione, l’apprendimento. Definisce 

inoltre le modalità più idonee per favorire qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra 

la scuola e gli enti territoriali (Comune, ASL, Provincia, cooperative, Enti di formazione). Tale 

documento costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene rivisto periodicamente e integrato sulla 

base delle esperienze realizzate. 
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PROGETTO D’ISTRUZIONE DOMICILIARE 

E’ stato attivato nell’anno scolastico corrente per alcuni alunni del nostro istituto, impossibilitati a 

frequentare le lezioni per periodi di almeno trenta giorni , un progetto d’istruzione domiciliare. 

Il suddetto percorso scaturisce dal dovere: 

 di garantire il diritto allo studio e contestualmente alla salute; 

 di evitare arresti nei processi si apprendimento; 

 di permettere un’integrazione nel gruppo classe al termine della degenza domiciliare, evitando 

rischi di isolamento e di chiusura intellettuale  e affettiva. 

 

RISORSE MATERIALI DELL’ ISTITUTO 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RISORSE UMANE 

 
Organi Collegiali 

   Consiglio d’Istituto: È costituito da diciannove membri (otto rappresentanti dei docenti, otto dei genitori, 

due del personale non docente, il Dirigente Scolastico), delibera il Programma Annuale ed il conto 

consuntivo dopo l'acquisizione del parere del Revisore dei Conti. Delibera, inoltre, le variazioni al 

programma Annuale che modificano il funzionamento amministrativo e didattico dei singoli progetti quando 

non si tratta di entrate finalizzate. Elegge al proprio interno una Giunta Esecutiva, composta da un docente, 

un genitore, un non docente, il DS, che la presiede, ed il DSGA. 

   La Giunta predispone il Programma Annuale ed il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio e cura 

l’esecuzione delle relative delibere. Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di 

classe, il Consiglio d'Istituto ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne 

l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di 

SPAZI STRUMENTI 
 

Laboratori di informatica collegati in rete 
Laboratorio musicale 

Laboratorio di ceramica 
Laboratori linguistici 
Laboratori scientifici 

Palestra coperta e scoperta 
Sala teatro 
Anfiteatro 

Biblioteca Saletta 
Audio-video 

 Mensa 

Scanner 
Collegamento internet 

Biblioteche 
Videoregistratori 

Lettori DVD - Televisori 
Antenna satellitare 

Videoproiettori Macchine 
Fotografiche digitali 
Videocamere digitali 

Karaoke 
Lavagne interattive multimediali 

Telescopio 
Episcopio 

Forno per ceramica 
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bilancio, soprattutto nelle seguenti materie:  

 adozione del regolamento interno di Istituto che dovrà, tra l’altro, stabilire le modalità per l’uso delle 

attrezzature, didattiche e sportive, per la vigilanza degli studenti durante l’ingresso, la permanenza 

nella scuola e l’uscita da questa;  

 criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, 

extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle visite guidate ed ai 

viaggi di istruzione; 

 promozione di contatti con altre scuole o istituti, al fine di realizzare scambi di informazioni e di 

esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione. Inoltre il Consiglio di Istituto 

indica i criteri relativi alla formazione delle classi, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle 

altre attività scolastiche alle condizioni ambientali, al coordinamento organizzativo dei Consigli di 

classe;  

 esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, della scuola.  

   Collegio dei Docenti: È composto dai docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola ed è 

presieduto dal DS. Ha competenze in merito a: 

 funzionamento didattico: in particolare cura la programmazione dell’azione educativa, anche al fine 

di adeguare i programmi di insegnamento alle specifiche condizioni ambientali e di favorire il 

coordinamento interdisciplinare;  

 formulazione di proposte al D.S. per la formazione e la composizione delle classi e per la struttura 

dell’orario delle lezioni, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto; 

 adozione dei libri di testo, sentito il parere dei Consigli di classe;  

 adozione e promozione di iniziative di sperimentazione; 

 valutazione periodica dell’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in 

rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati e per attivare gli opportuni interventi 

educativi e integrativi;  

 promozione di iniziative di innovazione e di ricerca educativa e di aggiornamento dei docenti. 

 

INCARICHI 

 Dirigente Scolastico: Il DS è il rappresentante legale dell'Istituzione scolastica.  
 Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Il DSGA sovrintende, con autonomia operativa, ai 

servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di 

coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi 

assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
 Collaboratore Vicario: Collabora con il DS nella gestione dell’Istituzione Scolastica e lo sostituisce 

nei casi di sua assenza.  

 Referente di plesso: Collabora con il DS nella gestione dei plessi.  



ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII” 
                                                                                                                                                                                                     

 Coordinatore del Consiglio di Classe:  Presiede e coordina, su delega del DS, i lavori del Consiglio 

di classe. 

  Responsabile di Laboratorio: Verifica che le norme di utilizzo dei laboratori siano rispettate.  

 Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario: Assolve alle funzioni amministrative, contabili, 

gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all’attività dell’Istituto, in rapporto di 

collaborazione con DS e con il personale docente.  

 Responsabile Prevenzione e Sicurezza: Ha la responsabilità della Formazione e Informazione del 

personale sui rischi dei luoghi di lavoro.  

 Funzioni Strumentali: Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di 

autonomia, sono state istituite specifiche funzioni strumentali. Tali funzioni sono identificate ed 

attribuite dal Collegio dei Docenti e operano in stretto contatto con lo staff del DS.
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DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
GIUNTA 

   FUNZIONI 
STRUMENTALI AL 
P.O.F 

COLLEGIO DOCENTI 

COMITATO DI 
VALUTAZIONE 

 
DOCENTI 

COMMISSIONI  

REFERENTI 
PROGETTI 

RESPONSABILI 
LABORATORIO 

REFERENTI SICUREZZA:    
R.S.S.P.  
A.S.S.P. 

SEGRETARI E 
COORDINATORI 

RAPPRESENTANTI 
GENITORI 

 

DOCENTI 

STAFF DIRIGENZIALE: 

- COLLABORATORI DEL 
D.S. 

- RESPONSABILI DI   
PLESSO 

 - D.S.G.A. 

STAFF 
ORGANIZZATIVO 

CONSIGLI CLASSE 
INTERCLASSE 
INTERSEZIONE 

ORGANIGRAMMA 
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DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof. Salvatore Lo Presti. 
 

I docenti dell’Istituto Comprensivo svolgono prioritariamente i compiti educativi e didattici, come 
indicato dalla normativa vigente e definiti annualmente dalle scelte d’Istituto. 
Alcuni ricoprono inoltre funzioni particolari, come di seguito specificato: 

 
DOCENTI FUNZIONI STRUMENTALI 

 
L’incarico delle funzioni strumentali è annuale e la scelta compete al Collegio dei Docenti. I sotto 
elencati docenti, nominati nell’ anno scolastico 2015/2016, svolgeranno  le seguenti mansioni: 
 

DOCENTI 
 

Prof.ssa La Magra Maria Grazia 
Prof.ssa Traina Anna Maria 

Area 1 – Gestione del Piano dell’Offerta Formativa. 
 
• Gestione  e  stesura  del  P.O.F.  in  versione   cartacea, 

multimediale e di sintesi (mini P.O.F.). 
• Revisione e aggiornamento del P.O.F. a.s. 2015/16. 
• Cura e raccolta dei materiali per la revisione del P.O.F. (parte 

annuale). 
• Analisi ed eventuale ridefinizione del Curricolo integrato 

d’Istituto. 
• Aggiornamento dei regolamenti di Istituto, di Disciplina, Patto 

formativo, Certificazione delle Competenze, ecc. 
• Raccolta  dei  progetti  curriculari,  extracurriculari   (da 

sottoporre all’approvazione dello staff del D.S.) e  delle 
rendicontazioni  di  fine  anno  sulle  attività  svolte   nei 
progetti approvati. 

• Analisi e ridefinizione dei criteri di valutazione per ogni ordine 
di scuola. 

• Coordinamento  attività  del  Nucleo  di  Autovalutazione 
d’Istituto      (predisposizione      e       somministrazione 
questionari  di  autovalutazione  complessiva  e  finale  di 
Sistema e dell'Offerta formativa dell'Istituto). 

• Raccordo con il Referente I.N.V.A.L.S.I. 
• Raccordo  con  i  Responsabili  di  Plesso  ai  fini  di  un 

miglioramento  delle  azioni  di  routine,  relazione  con 
alunni, famiglie e personale esterno,  organizzazione  di spazi 
e tempi. 

• Raccordo con docente F.S. area Web per l’inserimento delle 
attività nel sito della Scuola. 
 

DOCENTE 

Prof.ssa Cutrò Carmela 

Area 2 – Sostegno al  lavoro dei Docenti 
 
• Accoglienza nuovi docenti. 
• Analisi   dei   bisogni   formativi   e   delle   proposte   di 

formazione/aggiornamento da parte di Enti esterni. 
• Supporto ai docenti nei processi di ricerca e innovazione 

didattica e nella sperimentazione di nuove metodologie. 
• Progettazione attività di continuità/raccordo tra i vari ordini di 

scuola. 
• Definizione  di  progetti  specifici,  anche finalizzati  alla 

richiesta di fondi per la sezione docenti. 
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• Coordinamento    delle    attività    interne    ed    esterne: 
Educazione Alimentare, Ambientale e raccordo con Enti locali, 
Corpo Forestale, A.S.P., ecc. 

• Orientamento alunni 
• Avvio alla costruzione dell'archivio didattico di istituto 

(percorsi didattici formalizzati, buone pratiche di qualità, 
relazioni, materiali prodotti nei corsi di formazione, materiali 
selezionati di  particolare interesse prodotti dagli alunni, 
pubblicazioni e articoli). 

• Raccordo  con  i  responsabili  di  plesso  ai  fini  di  un 
miglioramento  delle  azioni  di  routine,  relazione  con 
alunni, famiglie e personale esterno,  organizzazione  di spazi 
e tempi. 

• Raccordo con docente F.S. area Web per l’inserimento delle 
attività nel sito della Scuola. 
 

DOCENTE 
Prof. Gaziano Antonio 

Area 3 – Interventi e servizi per gli alunni 
 
• Coordinamento ed organizzazione visite guidate e viaggi 

d’istruzione. 
• Cura delle procedure per l'accoglienza e l'inserimento di nuovi 

alunni neo-iscritti in collaborazione con gli addetti della 
segreteria e le famiglie. 

• Coordinamento attività  biblioteca scolastica. 
• Definizione  di  progetti  specifici,  anche finalizzati  alla 

richiesta di fondi per la sezione alunni. 
• Coordinamento delle attività legate all'Educazione alla Legalità 

e alla convivenza civile. 
• Organizzazione  delle  attività  interne  ed  esterne,  con 

particolare  riferimento  alla  realizzazione  del   Corteo 
storico. 

• Revisione del Regolamento relativo alle visite guidate e ai 
viaggi di istruzione. 

• Raccordo  con  i  responsabili  di  plesso  ai  fini  di  un 
miglioramento  delle  azioni  di  routine,  relazione  con 
alunni, famiglie e personale esterno,  organizzazione  di spazi 
e tempi. 

• Raccordo con docente F.S. area Web per l’inserimento delle 
attività nel sito della Scuola. 
 

DOCENTE  

Prof.ssa  

Caldara Carmela 

 

Area  4  –  Interventi  e  servizi  per  Alunni  con  Bisogni 
Educativi Speciali (B.E.S.) 

 
• Coordinamento attività per l'individuazione degli alunni con 

B.E.S. (G.L.I.), in collaborazione con l’Area 3. 
• Studio  e  individuazione  di  interventi  appropriati   per 

alunni  con  B.E.S.(stesura  Piano  Annuale  Inclusione  - 
P.A.I.). 

• Sperimentazione di nuove metodologie che favoriscano i 
processi di insegnamento-apprendimento: elaborazione e 
promozione di strategie di intervento didattico a supporto del 
lavoro dei docenti e di pratiche di aiuto per gli alunni stranieri 
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(Intercultura),  diversamente  abili,   con  gravi problemi di 
apprendimento o a rischio di dispersione. 

• Coordinamento dei corsi di recupero. 
• Dispersione scolastica: monitoraggio assenze/frequenze 

irregolari degli alunni in raccordo con i coordinatori di classe. 
• Coordinamento dei rapporti con le istituzioni preposte ad 

affrontare il disagio giovanile, l'abbandono scolastico, il 
bullismo (in raccordo con l’Area 2). 

• Analisi   e   ridefinizione   dei   criteri   di    valutazione 
personalizzati. 

• Raccordo  con  i  responsabili  di  plesso  ai  fini  di  un 
miglioramento  delle  azioni  di  routine,  relazione  con 
alunni, famiglie e personale esterno,  organizzazione  di spazi 
e tempi. 

• Raccordo con docente F.S. area Web per l’inserimento delle 
attività nel sito della Scuola. 
 

DOCENTE 
Ins. Madonia Giovanni 

Area 5 – Comunicazione: infrastrutture informatiche e sito 
web 
• Gestione sito web della Scuola. 
• Revisione  ed  aggiornamento  del  regolamento  relativo 

alle aule informatiche. 
• Raccordo con responsabili di plesso per la gestione e la 

manutenzione dei laboratori informatici. 
• Supporto   all’attività   laboratoriale   (multimedialità    e 

didattica) dei docenti (ricerca e diffusione di software e 
contenuti     digitali     multimediali;     consulenza     agli 
insegnanti  e  promozione  di  attività  per   l'utilizzo   di 
software specifici per le LIM). 

• Raccolta    e    conservazione    dei    materiali    didattici 
informatici. 

• Elaborazioni    richieste    agli    uffici    competenti    per 
ampliamento      e      miglioramento      delle      strutture 
informatiche  nei  plessi  e  controllo  sugli  interventi  di 
miglioramento. 

• Gestione ed implementazione del registro elettronico  di 
istituto. 

• Raccordo  con  i  responsabili  di  plesso  ai  fini  di  un 
miglioramento  delle  azioni  di  routine,  relazione  con 
alunni, famiglie e personale esterno,  organizzazione  di 
spazi e tempi. 

• Raccordi con i collaboratori del Dirigente scolastico  e 
con le altre FF.SS. 
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COMITATO DI VALUTAZIONE 

 
 

MEMBRI  EFFETTIVI 
 

MEMBRI SUPPLENTI 
 

 La Magra Maria Grazia, Mulè Maria Cristina, 
Nocera Giuseppa, Vallone Maria, Madonia Maria,  
Scannella Elvira. 

 
 

 

 
 
COLLABORATORI, RESPONSABILI DI PLESSO, REFERENTI E TUTOR 

 

 
COLLABORATORE 

 
MANZELLA AURORA 

 
COLLABORATORE 

 
NOCERA GIUSEPPA 

 
RESPONSABILE PLESSO GIOVANNI XXIII 

 
MANZELLA AURORA 

 
RESPONSABILE PLESSO S. MARIA 

 
MULÈ M. CRISTINA 

 
RESPONSABILE PLESSO PANEPINTO 

 
BUMBOLO FILIPPO 

 
RESPONSABILE PLESSO GIANGUARNA- TERRAROSSA 

 
SCIBETTA ROSETTA 

 
RESPONSABILE PLESSO CACCIAPENSIERI 

 
STORNAIUOLO ANTONIO 

 
RESPONSABILE PLESSO DANTE  ALIGHIERI 

 
LA MAGRA M. GRAZIA 

 
 
 
 

COMMISSIONE 
POF 

LA MAGRA M. GRAZIA 
TRAINA ANNA MARIA(FUNZIONE 
STRUMENTALE) 
NOCERA GIUSEPPA 
STORNAIOLO ANTONIO 
MULÈ M.CRISTINA 
MULONE DANIELA 
PUCINO TERESA 
MADONIA GIOVANNI 
TUZZOLINO LOREDANA 

 
NUCLEO VALUTAZIONE ED 

AUTOVALUTAZIONE 
                                     D’ISTITUTO 

CALDARA CARMELA 
CORRENTI ANTONINA 
CUTRÒ CARMELA 
LA MAGRA M. GRAZIA 
GAZIANO ANTONIO 
NOCERA GIUSEPPA 
MADONIA GIOVANNI 
TRAINA A. MARIA 
TUZZOLINO LOREDANA 
 COMMISSIONE FORMAZIONE 

CLASSI 
Scuola secondaria I 

G. GUGLIOTTA, C. FORESTIERI, 
G.AMORMINO. 
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COMMISSIONE ACCOGLIENZA MADONIA CARMELA, DI  FRANCO 
MARIO (scuola secondaria I grado) 
DOCENTI DELLE CLASSI PRIME (scuola 
primaria) 
STORNAIOLO ANTONIO  
(scuola dell’Infanzia) 

COMMISSIONE ORARIO C. CALDARA  
(scuola secondaria i grado)  
DOCENTI DELLE CLASSI 
 (altri ordini di scuola) 

COMMISSIONE PER L’ESAME DELLE RICHIESTE DI F.S.D.S. e Collaboratori 

 
ORGANO DI GARANZIA 

LA MAGRA M. G. (per la sc. 
secondaria di primo grado)  
BARONE GIUSEPPA (per la scuola 
primaria) 

 
REFERENTE  I.N.V.A.L.S.I. 

 
GIOVANNI MADONIA 

 

PERSONALE AMMINISTRATIVO E COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
 
 

QUALIFICA 
 

NOMINATIVO 

 
DIRETTORE DEI SERVIZI 

GENERALI E 
AMMINISTRATIVI 

 
 
RAG. MIRELLA LAZZARA 

 

 
 

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

 
GRACEFFA CARMELO, PICONE SALVATORE, 
BUMBOLO LUCIANO, GIACCHINO GIUSEPPE, 
CACCIATORE SALVATORE. (C.P.I.A) 

 
 
 
 
 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

 
BASTILLO VITA,  PULLARA GUSEPPE (pl. Cacciapensieri) 
 
CUTRÒ CARMELA, LUCCHESE RAIMONDO (pl. Giovanni XXIII) 
 
 
CIRCO GIUSEPPE, BONGIOVANNI ANGELO (pl. S. Maria) 
 
 
MIRTI ANTONINO, CONSIGLIO MARIA 
(pl. Panepinto- Gianguarna- Terrarossa) 
 
CAIRONE NICOLÒ, CARACCIOLO VINCENZO, GALLUZZO 
ANTONIO, VACCARO ANTONINO, ZIMBARDO CARMELO,  
VALENTI GIOVANNA, LA GRECA GIUSEPPE 
(pl. Dante Alighieri) 
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RAPPRESENTANZE  SINDACALI  UNITARIE 

ELETTI 
 

 
TRAINA ANNA MARIA 

MIRTI ANTONINO 
MANZELLA AURORA 

MULÈ MARIA CRISTINA. 
 CIRCO GIUSEPPE 

 

 

 

CURRICOLO D’ISTITUTO 

                SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO. 
 

FONTI DI RIFERIMENTO 

ü  Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012 

ü  Raccomandazione del Parlamento europeo 2006 

“Competenze chiave per l'apprendimento permanente” 
 

 Le Nuove Indicazioni Nazionali, nell’ottica della verticalizzazione dei saperi e delle competenze, hanno 

invitato tutti gli Istituti Comprensivi all’elaborazione del curriculum verticale. 

Al centro sempre l’alunno e il suo apprendimento. Lo scopo del Curricolo è quello di valorizzare le 

discipline come strumenti di conoscenza e progettare un percorso rispondente alle diverse esigenze per 

garantire la parità e l’accesso anche a coloro che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze 

personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro 

potenzialità educative.  

Il Curricolo delinea, dalla scuola dell’Infanzia, passando per la scuola Primaria e giungendo infine alla 

scuola Secondaria di I grado, un processo unitario, graduale, coerente e progressivo delle tappe e delle 

scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in 

termini di risultati attesi. 

La progettazione verticale è: 

 espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e al tempo stesso esplicita 

le scelte della comunità scolastica e dell’identità dell’ Istituto. 

 Strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto educativo delineato nel P.O.F. 

 Un testo aperto dove i docenti sono chiamati ad elaborare specifiche scelte relative a contenuti,          

metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi previsti dai documenti    nazionali. 
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COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

“La comunicazione nella lingua italiana è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, 

sentimenti, fatti e opinioni in forma orale e scritta e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul 

piano linguistico in una intera gamma di contesti culturali e sociali.” 

Campo di esperienza di riferimento >I discorsi e le parole 
  Discipline di riferimento > Italiano  
Campi di esperienza e discipline concorrenti > tutti 
 
 Competenze 

disciplinari 
Scuola dell’Infanzia 

 

Competenze 
disciplinari 

Scuola Primaria 
 

Competenze 
disciplinari 

Scuola Secondaria di 
1° grado 

COMUNICAZIONE 
NELLA 

MADRELINGUA 

-L'alunno ascolta e 
comprende parole, 
discorsi, narrazioni; 
-sa intuire la funzione 
espressiva della voce e 
del corpo per 
identificare stati 
d’animo e cogliere la 
diversità del tono della 
voce   in   relazione  al 
messaggio verbale; 
-sa accompagnare 
all’espressione verbale 
la mimica e la 
gestualità; 
-usa un lessico 
appropriato e frasi 
chiare per esprimere 
emozioni, sentimenti, 
dati dell’ esperienza; 
-si avvicina alla lingua 
scritta attraverso 
l’esplorazione dei 
messaggi, presenti 
nell’ambiente, la 
lettura di libri illustrati 
e l’approccio con la 
scrittura. 
 

- L'alunno ascolta e 
comprende testi orali 
“diretti” o “trasmessi” 
dai media; 
-legge e comprende testi 
di vario tipo, ne 
individua senso e 
informazioni; 
-formula   messaggi 
chiari e pertinenti 
durante momenti 
comunicativi  usando 
un registro adeguato alla 
situazione; 
-scrive testi corretti 
nell’ortografia, chiari e 
coerenti; 
-riflette sui testi propri e 
degli altri per 
cogliere regolarità 
morfosintattiche e 
caratteristiche  del 
lessico; 
-applica  in  situazioni 
diverse  le  conoscenze 
relative 
all’organizzazione 
logico-sintattica della 
frase semplice, alle parti 
del discorso e ai 
principali connettivi. 
 

- L'alunno ascolta e 
Comprende testi  
di vario tipo 
riconoscendone la fonte, 
il tema, le informazioni 
e la loro gerarchia, 
l’intenzione 
dell’emittente; 
-espone oralmente 
argomenti  di  studio  e 
di ricerca, anche 
avvalendosi di supporti 
specifici anche 
multimediali; 
-legge e interpreta testi 
letterari di vario tipo 
(narrativi, ipoetici, 
teatrali) utilizzando 
strategie differenziate; 
-scrive correttamente 
testi di tipo diverso 
adeguati a situazione, 
argomento, scopo, 
destinatario; 
-applica  in  situazioni 
diverse  le  conoscenze 
fondamentali relative 
al lessico, alla 
morfologia e 
all’organizzazione 
logico-sintattica. 
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COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
 
“La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la 
comunicazione nella lingua italiana. Essa si basa sulla capacità di utilizzare le lingua straniere in una 
gamma appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei desideri e delle esigenze individuali. La 
comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione 
interculturale.” 
Campo di esperienza di riferimento >I discorsi e le parole 
Discipline di riferimento >Lingua inglese e seconda lingua comunitaria 
Campi di esperienza e discipline concorrenti > tutti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZA 
CHIAVE 

Competenze 
disciplinari 

Scuola dell’Infanzia 

Competenze 
disciplinari 

Scuola Primaria 

Competenze 
disciplinari 

Scuola secondaria di 
1° grado 

COMUNICAZIONE 
NELLE 

LINGUE 
STRANIERE 

- L'alunno scopre la 
presenza di lingue diverse, 
familiarizza con una lingua 
straniera in situazioni di 
vita quotidiana; 
-diventa progressivamente 
consapevole  di suoni 
diversi e si apre 
all'incontro con 
nuovi  mondi e culture. 

- L'alunno comprende 
vocaboli, istruzioni frasi,  
espressioni  di uso 
quotidiano e brevi 
messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti familiari 
accompagnati 
preferibilmente da 
supporti  visivi  o sonori, 
cogliendo 
parole e frasi già acquisite 
a livello orale; 
-descrive oralmente e per 
iscritto, anche in formato 
digitale, in modo 
semplice, aspetti del 
proprio vissuto e 
del  proprio  ambiente ed 
elementi che si riferiscono 
a bisogni immediati; 
-interagisce  nel  gioco e 
comunica in 
modo comprensibile in 
scambi di informazioni 
semplici e di routine; 
-individua  alcuni 
elementi culturali e 
coglie rapporti tra forme 
linguistiche e usi della 
lingua straniera. 

- L'alunno comprende 
oralmente e per iscritto i  
punti   essenziali   di testi 
su argomenti familiari o 
di studio, frasi ed 
espressioni 
di  uso  frequente relative 
ad ambiti di immediata 
rilevanza, dalla visione di 
contenuti multimediali, 
alla lettura di testi; 
- descrive oralmente e per 
iscritto situazioni, 
racconta avvenimenti e  
esperienze personali; 
- interagisce oralmente 
con uno o più 
interlocutori in contesti e 
su argomenti familiari e 
abituali scambiando 
informazioni semplici e 
dirette; 
-interagisce  per iscritto 
anche in formato digitale 
per esprimere 
informazioni e stati 
d’animo, aspetti del 
proprio  vissuto  e del 
proprio  ambiente, 
elementi riferiti a bisogni 
immediati; 
- individua elementi 
culturali veicolati dalla 
lingua materna  e li 
confronta con quelli 
veicolati dalla lingua 
straniera; 
- affronta situazioni nuove 
attingendo  al suo   
repertorio e ne confronta 
risultati e strategie. 
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COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E IN 
TECNOLOGIA 

“La competenza matematica è l'abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una 
serie di problemi in situazioni quotidiane .Comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli 
matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, 
carte).” 
“La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l'insieme delle 
conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le 
problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati”. 
“La competenza in campo tecnologico è considerata l'applicazione delle conoscenze e delle metodologie 
scientifiche per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo 
scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall'attività umana e la 
consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino”. 
Campo di esperienza di riferimento >La conoscenza del mondo 
 Discipline di riferimento >Matematica, scienze, geografia, tecnologia  
Campi di esperienza e discipline concorrenti > tutti 
 
COMPETENZA

CHIAVE 
Competenze 

disciplinari Scuola 
dell’Infanzia 

Competenze 
disciplinari  

Scuola Primaria 

Competenze 
disciplinari Scuola 

Secondaria di 1° grado 
COMPETENZA 
MATEMATICA 

- L'alunno raggruppa e 
ordina materiali e oggetti 
secondo criteri diversi, ne 
identifica alcune 
proprietà, confronta e 
valuta quantità;  
-esprime, comunica, 
formula ipotesi per la 
risoluzione di un 
semplice problema;  
-riconosce e discrimina 
dati secondo un criterio 
stabilito e li sistema 
secondo criteri di 
pertinenza;  
-utilizza semplici 
strumenti predisposti 
dall’insegnante per 
raccogliere dati; 
-intuisce fenomeni che si 
ripetono con regolarità 
(compleanni, feste...);  
-misura il tempo facendo 
riferimento alla scansione 
della giornata e della 
settimana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- L'alunno calcola con 
sicurezza con i numeri 
naturali;  
-riconosce e risolve 
problemi di vario 
genere;  
-descrive, denomina e 
classifica figure in 
base a caratteristiche 
geometriche, ne 
determina le misure, 
progetta e costruisce 
modelli concreti di 
vario tipo; 
 -utilizza strumenti per 
il disegno geometrico 
e i più comuni 
strumenti di misura; 
 -cerca dati per 
ricavare informazioni 
e costruisce 
rappresentazioni 
(tabelle e grafici); 
 -riesce a risolvere 
facili problemi in tutti 
gli ambiti di 
contenuto; 
 -riconosce e utilizza 
rappresentazioni 
diverse di oggetti 
matematici (numeri 
decimali,frazioni, 
percentuali, scale di 
riduzione, ...). 

- L'alunno possiede 
padronanza del calcolo 
nei vari insiemi 
numerici, delle misure, 
delle operazioni di base 
e delle presentazioni 
matematiche di base 
applicando relazioni e 
proprietà;  
-riconosce e denomina 
le forme del piano e 
dello spazio, le loro 
rappresentazioni e ne 
coglie le relazioni tra 
gli elementi;  
-sa tradurre una 
situazione esaminata in 
termini matematici e 
produrre le relative 
formalizzazioni; 
 -sa interpretare il 
linguaggio matematico 
e utilizza gli strumenti 
matematici per operare 
nella realtà nelle 
situazioni quotidiane. 
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COMPETENZE 
DI BASE IN 
SCIENZE 

- L'alunno formula 
ipotesi per la soluzione 
di un problema; -intuisce 
in un racconto ciò che e 
fantastico da ciò che è 
reale cogliendo le unità 
informative essenziali;  
-osserva con attenzione 
il suo corpo, gli 
organismi viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni 
naturali rilevandone i 
cambiamenti; 
 -utilizza elementari 
strumenti predisposti 
dall’insegnante per 
raccogliere semplici dati; 
 -rileva le caratteristiche 
principali di eventi, di 
oggetti, di situazioni, 
formula ipotesi, ricerca 
soluzioni. 

- L'alunno sviluppa 
atteggiamenti di 
curiosità e modi di 
guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare 
spiegazioni di quel che 
vede succedere;  
-si approccia ai 
fenomeni in modo 
scientifico utilizzando 
capacità operative, 
progettuali e manuali;  
-ricava informazioni 
scientifiche e 
geografiche da una 
pluralità di fonti;  
-si pone domande 
esplicite e individua 
problemi significativi da 
indagare a partire dalla 
propria esperienza e 
dalla quotidianità;  
-formula ipotesi, osserva 
e identifica relazioni, 
utilizza le varie fasi del 
metodo scientifico 
sperimentale; 
 -riconosce le principali 
caratteristiche ed i modi 
di vivere di organismi 
animali e vegetali; 
 -ha consapevolezza 
della struttura e dello 
sviluppo del proprio 
corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati, ne 
riconosce e descrive il 
funzionamento, 
utilizzando modelli 
intuitivi ed ha cura della 
sua salute; 
 -ha atteggiamenti di 
cura verso l’ambiente 
scolastico;  
-rispetta e apprezza il 
valore dell’ambiente 
sociale e naturale; 
 -espone in forma chiara 
ciò che ha sperimentato, 
utilizzando un 
linguaggio appropriato;  
-trova da varie fonti 
(libri, internet, discorsi 
degli adulti, ecc.) 
informazioni e 
spiegazioni sui problemi 
che lo interessano. 

- L'alunno sa utilizzare le 
tecniche della 
sperimentazione, 
raccogliere, analizzare 
ed interpretare dati; 
 -sa inquadrare 
l’ambiente di vita locale 
e globale in un sistema 
dinamico di relazioni;  
-individua aspetti 
qualitativi e quantitativi 
nei fenomeni scientifici 
e geografici, produce 
rappresentazioni 
grafiche e schemi di 
livello adeguato, elabora 
semplici modelli;  
-riconosce nel proprio 
organismo strutture e 
funzionamenti a livelli 
macroscopici e 
microscopici ed è 
consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi 
limiti; 
 -ha una visione della 
complessità del sistema 
dei viventi e della loro 
evoluzione nel tempo;  
-riconosce nella loro 
diversità i bisogni 
fondamentali di animali 
e piante, e i modi di 
soddisfarli negli specifici 
contesti ambientali;  
-sa gestire in maniera 
corretta il proprio corpo, 
attuare scelte per 
affrontare i rischi 
connessi con una cattiva 
alimentazione, con il 
fumo e le droghe. 
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COMPETENZE 
DI TECNOLOGIA 

- L'alunno individua le 
posizioni di oggetti e 
persone nello spazio, 
usando termini come 
avanti/indietro, 
sopra/sotto, 
destra/sinistra, ecc.; 
 -segue correttamente 
un percorso sulla base 
delle indicazioni 
verbali;  
-padroneggia prime 
attività di tipo logico, 
inizia ad interiorizzare 
le coordinate 
spazio/temporali e ad 
orientarsi nel mondo 
dei simboli, delle 
rappresentazioni, dei 
media, delle 
tecnologie. -si 
interessa a macchine e 
strumenti tecnologici, 
sa scoprire le funzioni 
e i possibili usi;  
-individua qualità e 
proprietà degli oggetti 
e dei materiali;  
- raggruppa e ordina 
oggetti e materiali 
secondo criteri diversi. 
 
 
 
 
. 

- L'alunno rileva le 
trasformazioni di 
utensili e processi 
produttivi osservando 
oggetti del passato;  
-produce semplici 
modelli o 
rappresentazioni 
grafiche del proprio 
operato;  
-realizza oggetti 
seguendo una definita 
metodologia 
progettuale; - esplora e 
interpreta il mondo 
fatto dall'uomo, 
individua le funzioni 
di un artefatto e di una 
semplice macchina, 
usa oggetti e strumenti 
coerentemente con le 
loro funzioni;  
-è in grado di usare le 
nuove tecnologie e i 
linguaggi multimediali 
per sviluppare il 
proprio lavoro, per 
presentarne i risutati e 
anche per potenziare le 
proprie capacità 
comunicative. 

- L'alunno conosce e 
coglie l’evoluzione 
tecnologica in rapporto 
all’ambiente; 
 -sa rilevare le 
proprietà fondamentali 
dei materiali;  
-progetta e realizza 
oggetti seguendo una 
definita metodologia 
progettuale; 
 -sa comprendere i 
problemi legati alle 
varie forme di energia, 
valutandone 
opportunità e rischi, 
ipotizzando le possibili 
conseguenze di una 
scelta;  
-utilizza elementi del 
disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali 
e di programmazione. 
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COMPETENZA DIGITALE 

 
“La  competenza  digitale  consiste  nel  saper  utilizzare  con  dimestichezza  e  spirito  critico  le 

tecnologie della società dell'informazione e della comunicazione. È supportata da abilità di base nelle 

TIC; l'uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni 

nonchè per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet.” 

Campo di esperienza di riferimento >Linguaggi, creatività, espressione 

Discipline di riferimento >tutte 

Campi di esperienza e discipline concorrenti > tutti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZA 
CHIAVE 

 

Competenze 
disciplinari 

Scuola dell’Infanzia 

Competenze 
disciplinari 

Scuola Primaria 

Competenze 
disciplinari 

Scuola secondaria di 
1° grado 

COMPETENZA 
DIGITALE 

- L'alunno utilizza 
dispositivi digitali 
anche in maniera 
autonoma; 
-usufruisce di semplici 
attività multimediali 
-avvia applicazioni 
interattive; 
-usa giochi didattici. 

- L'alunno conosce e 
denomina le parti 
visibili di  un 
dispositivo digitale; 
-accende e spegne 
correttamente ed 
autonomamente un 
dispositivo; 
-avvia applicazioni e 
usa semplici 
programmi grafici e 
di videoscrittura; 
-utilizza in modo 
corretto  giochi 
didattici; 
-crea  cartelle  e 
archivia dati; 
-sa produrre un 
documento 
funzionale     ad     una 
attività svolta; 
-sa inserire elementi 
grafici         in         un  
documento e utilizzare 
in modo creativo il 
software per la 
presentazione di un 
proprio lavoro; -
conosce alcuni rischi 
derivanti dall‛utilizzo 
improprio degli 
strumenti informatici. 

-  L'alunno  utilizza  le 
funzioni di base dei 
software più comuni 
per produrre testi; 
-rappresenta dati; 
-cataloga 
informazioni, foto e 
musica sia scaricati da 
Internet  sia  realizzati 
di persona; 
-imposta, invia, riceve 
messaggi di posta 
elettronica; 
-seleziona criticamente 
le informazioni; 
-collega e organizza le 
informazioni  da  fonti 
diverse; 
-organizza in file e 
cartelle, con ordine, le 
informazioni raccolte 
per  poterle   utilizzare 
in qualsiasi momento; 
-crea schemi di 
rappresentazione 
grafica: grafici, tabelle, 
diagrammi; -realizza 
collegamenti tra file 
diversi; -collega e 
organizza le 
informazioni da fonti 
diverse; -realizza 
prodotti utilizzando 
filmati. 
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IMPARARE AD IMPARARE 
 

“È l'abilità di perseverare nell'apprendimento organizzandolo mediante una gestione efficace del 

tempo e delle informazioni. Comprende la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei 

propri bisogni, l'identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per 

apprendere in modo efficace” 

Campi di esperienza e discipline di riferimento> tutti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMPETENZA 
CHIAVE 

 

Competenze 
disciplinari 

Scuola dell’Infanzia 

Competenze 
disciplinari 

Scuola Primaria 

Competenze 
disciplinari 

Scuola secondaria di 
1° grado 

IMPARARE 
AD 

IMPARARE 

-L’alunno organizza 
esperienze in procedure e 
schemi mentali per 
l’orientamento in 
situazioni simili 
(cosa/come  fare per ...); 
-usa concetti spazio 
temporali per   
selezionare e sistemare le 
sequenze fondamentali di 
esperienze quotidiane; 
-effettua semplici e 
globali criteri di 
classificazione e relazione 
di quantità, forma, 
dimensione. 
 
 
 
 
 
 

-L’alunno organizza  le 
proprie conoscenze da 
cui trarre deduzioni 
(risalire dalle 
informazioni al 
concetto); 
-identifica  gli aspetti 
essenziali e le 
interrelazioni di concetti 
e informazioni; 
-costruisco applica 
rappresentazioni di 
supporto (mappe..); 
-usa    e    sintetizza 
argomenti tratti da 
diverse fonti di 
informazione; 
-effettua valutazioni 
generiche sulle 
argomentazioni e/o 
informazioni. 

-L’alunno  rielabora 
concetti secondo criteri 
di astrazione logico-
deduttivi 
costruisce modelli, 
mappe concettuali 
da    utilizzare    in 
situazioni simili e 
diverse; 
-memorizza   regole e/o  
procedimenti e li 
trasferisce anche in 
contesti diversi; 
-opera sintesi e coglie 
autonomamente nessi  e 
relazioni complesse; 
-è  consapevole  dei 
propri tempi e stili di 
apprendimento; 
-impara ad auto 
correggersi valorizzando 
l’errore; 
-è autonomo nella 
ricerca di fonti e 
materiali funzionali al 
proprio percorso;  
- effettua valutazioni 
autonome ed 
approfondite e ne 
argomenta le 
motivazioni. 
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COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
“Le competenze sociali e civiche comprendono competenze personali, interpersonali e interculturali 
e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e 
costruttivo alla vita sociale, in particolare alla vita in società sempre più diversificate e a risolvere I 
conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare  
appieno  alla  vita  civile  grazie  alla  conoscenza  dei  concetti  e  delle  strutture sociopolitici e 
all'impegno a una partecipazione attiva e democratica” 
Campo di esperienza di riferimento >Il sè e l'altro 
Discipline di riferimento >tutte 
Campi di esperienza e discipline concorrenti > tutti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMPETENZA 
CHIAVE 

 

Competenze 
disciplinari 

Scuola dell’Infanzia 

Competenze 
disciplinari 

Scuola Primaria 

Competenze 
disciplinari 

Scuola secondaria di 
1° grado 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 

- L'alunno riconosce ed 
esprime i propri stati 
d’animo; 
 -esprime e comunica agli 
altri le proprie emozioni; 
- sa interagire in una 
conversazione;  
- rispetta gli altri e le 
diversità di ciascuno; 
-sa giocare, lavorare e 
relazionarsi in gruppi 
diversi e situazioni 
diverse;  
- gioca in modo 
costruttivo e creativo con 
gli altri;  
- rispetta le regole 
stabilite collettivamente; 
- porta a termine il 
proprio lavoro. 

- L'alunno discrimina e 
comunica le proprie 
azioni di agio/disagio;  
-riconosce il modo con 
cui si manifestano le 
emozioni;  
-sa esprimere 
verbalmente emozioni e 
sentimenti;  
-aspetta il suo turno in 
una conversazione  
-sa argomentare le 
proprie idee;  
-interagisce in modo 
efficace con gli altri; 
 -rispetta le idee degli 
altri;  
-collabora con gli altri 
nella progettazione e 
nella realizzazione di 
vari prodotti (giochi, 
canti…);  
-individua 
comportamenti corretti e 
scorretti;  
-rispetta le regole 
stabilite;  
-sa organizzare e portare 
a termine il proprio 
lavoro 

- L'alunno prende 
coscienza di sé, della 
propria identità sia fisica 
che spirituale;  
-controlla e gestisce le 
proprie emozioni;  
-sa condividere opinioni 
scelte e decisioni;  
-sa relazionarsi 
positivamente con gli 
altri riconoscendone 
ruoli e funzioni; 
 -conosce e apprezza 
culture e diversità senza 
discriminazioni;  
-interagisce nei lavori di 
gruppo rispettando i vari 
punti di vista e fornendo 
il proprio contributo; 
 - comprende il 
significato e 
l’importanza delle regole 
nei vari contesti;  
-assume comportamenti 
appropriati e adeguati 
nelle diverse situazioni 
scolastiche e non 
scolastiche;  
-sa attribuirsi 
responsabilità, rispetta il 
proprio ruolo e porta a 
termine il proprio lavoro; 
-è disposto ad analizzare 
se stesso per individuare 
eventuali strategie di 
miglioramento. 
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SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 
“Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in 

azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di 

pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui, 

……………, ad avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si 

offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno…”.. 

Campi di esperienza e discipline di riferimento> tutti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

COMPETENZA 
CHIAVE 

 

Competenze 
disciplinari 

Scuola dell’Infanzia 

Competenze 
disciplinari 

Scuola Primaria 

Competenze 
disciplinari 

Scuola secondaria di 
1° grado 

SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITÀ 

- L'alunno esplora un 
ambiente per conoscere, 
capire e coglierne i 
fenomeni e i problemi;  
-elabora semplici ipotesi 
per risolvere alcune 
piccole situazioni-
problema;  
-avanza proposte per la 
scelta e la realizzazione 
di attività;  
-riesce a gestire e 
negoziare sui compiti 
assegnati sapendo 
lavorare in cooperazione, 
rispettando le regole 
d’azione condivise; 
 -sa ripercorrere le fasi 
eseguite di un compito, di 
un lavoro, di un’azione; 
 -esprime valutazioni sul 
proprio lavoro e sulle 
proprie azioni;  
-riconosce ruoli e regole. 
 
 
 
 
 

- L'alunno esplora un 
ambiente per conoscere, 
capire e fare ipotesi;  
-giustifica le scelte e 
sostiene la propria 
opinione con semplici 
argomentazioni;  
-coglie fenomeni e 
problemi legati al 
territorio utilizzando le 
risorse che esso offre 
per raggiungere 
semplici obiettivi;  
-sa usare le propria 
creatività per risolvere 
un problema o una 
situazione;  
-pianifica, organizza e 
gestisce il proprio 
lavoro singolarmente o 
in gruppo; 
-sa valutare criticamente 
il proprio e l’altrui 
lavoro; 
- riconosce ruoli e 
regole. 

- L'alunno è consapevole 
che esplorare un 
ambiente significa 
conoscere, capire e fare 
delle ipotesi di 
miglioramento;  
- sa cogliere e capire un 
problema o una 
situazione 
individuandone i vari 
aspetti e utilizza il 
proprio punta di vista per 
intervenire in modo 
autonomo e critico;  
-elabora idee e propone 
iniziative per la 
soluzione di problemi;  
-sa usare la creatività per 
ricercare soluzioni 
originali e raggiungere 
obiettivi. 
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
“Tale competenza comporta la consapevolezza dell'importanza dell'espressione creativa di idee, 

esperienze ed emozioni in una varietà di mezzi di comunicazione compresi la musica, il movimento, le 

arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. Comporta anche una solida comprensione della 

propria cultura e un senso di identità che possono costituire la base di un atteggiamento aperto verso la 

diversità dell'espressione culturale e del rispetto della stessa.” 

Campi d'esperienza di riferimento > Immagini suoni colori- Il corpo e il movimento 

Discipline di riferimento >Storia-Arte-Musica-Religione-Educazione fisica 

Campi di esperienze e discipline concorrenti > tutti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMPETENZA 
CHIAVE 

 

Competenze 
disciplinari 

Scuola dell’Infanzia 

Competenze 
disciplinari 

Scuola Primaria 

Competenze 
disciplinari 

Scuola secondaria di 
1° grado 

CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 

CULTURALE  

- L'alunno esplora le 
possibilità offerte dalla 
realtà circostante; 
-esprime emozioni e si 
racconta  utilizzando  i 
diversi linguaggi 
(corpo, disegno, 
tecnologie...); 
-inventa storie e si 
esprime  attraverso 
varie forme di 
drammatizzazione e 
rappresentazione; 
-si  esprime  attraverso 
il disegno, la pittura e 
altre attività 
manipolative; 
-sa utilizzare diverse 
tecniche espressive; 
-osserva i fenomeni 
naturali  e  gli organismi 
viventi; 
-è critico, curioso, 
pone domande; 

-discute e confronta 
ipotesi,   spiegazioni, 
soluzioni. 
 

- L'alunno e esplora 
in modo via via più 
approfondito le 
tracce storiche presenti 
nel territorio e 
comprende 
l'importanza del 
patrimonio artistico, 
religioso e culturale; 
-usa la linea del tempo 
per organizzare 
informazioni, 
conoscenze, periodi e 
per individuare 
successioni, 
contemporaneità, 
durate, 
periodizzazioni; 
-individua le relazioni 
tra gruppi umani e 
contesti spaziali; 
- comprende 
avvenimenti, fatti 

e  fenomeni  delle 
società e civiltà che 
hanno caratterizzato la 
storia dell’umanità con 
possibilità di apertura e 
di confronto con la 
contemporaneità;  
-ascolta, interpreta brani 
musicali di diverso 
genere del nostro 
patrimonio musicale.  

- L'alunno sa utilizzare 
i libri di testo e 
selezionare le 
informazioni; 
-comprende  testi 
storici  e  li  sa 
rielaborare   oralmente 
e con scritture  anche 
digitali, operando 
collegamenti e 
argomentando le 
proprie riflessioni; 
-usa le conoscenze e le 
abilità per orientarsi 
nella complessità del 
presente; 
-conosce le diversità 
dei linguaggi specifici; 
-produce messaggi 
verbali e non (mimico- 
gestuali); 

-ascolta, interpreta e 
descrive   brani musicali   
di    diverso genere. 
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INSEGNAMENTO DI STRUMENTO MUSICALE 
(per gli alunni che si avvalgono dell’insegnamento di strumento musicale nella scuola secondaria di 

primo grado) 
 
“L’insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento obbligatorio 
dell’educazione musicale nel più ampio quadro delle finalità della scuola secondaria di primo grado e 
del progetto complessivo di formazione della persona. Esso concorre, pertanto alla più consapevole 
appropriazione del linguaggio musicale, di cui fornisce 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 musicale stesso”. 

 
Come  stabilito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione del 2012, che rimandano alle specifiche norme di settore,  si individuano le seguenti 
COMPETENZE: 

 
 

INSEGNAMENTO DI STRUMENTO MUSICALE 
 L'alunno riconosce e descrive gli elementi fondamentali della sintassi musicale; 
 riconosce e descrive generi musicali, forme elementari e semplici condotte compositive; 
 colloca in ambito storico stilistico gli eventi musicali praticati; 
 produce e/o riproduce melodie attraverso il mezzo vocale- strumentale con il supporto della lettura     

ritmica ed intonata. 
 

Si fa presente che la competenza  è una combinazione di conoscenza, abilità ed attitudini  appropriate al 
contesto (Quadro di riferimento dell’U.E. per le competenze chiave). 
 
Al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, verrà consegnata, all’alunno la 
certificazione delle competenze acquisite, attraverso i modelli che verranno adottati a livello nazionale. 

 

 
GLI OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 

 
La finalità di un processo di maturazione attento e incisivo presuppone il perseguimento e la realizzazione 

di alcuni fondamentali obiettivi  metacognitivi.  La peculiarità di tali obiettivi è che non sono ascrivibili a 

specifiche aree educativo – didattiche, né riconducibili a determinate discipline di insegnamento, ma le 

riguardano tutte e tutte le sottendono. Pertanto gli insegnanti che operano sullo stesso gruppo di alunni, 

ne assumono cooperativamente e sinergicamente la responsabilità e l’impegno. 

RISPETTO DELLE REGOLE  Guidare gli alunni a gestire gli impulsi emotivi 
 Favorire la comprensione e il rispetto delle 

norme di convivenza 
 Promuovere l’acquisizione  di un corretto 

atteggiamento nei confronti degli altri e 
dell’ambiente 

RELAZIONALITA’  Stimolare gli alunni ad interagire in modo 
corretto ed educato 

 Stimolare gli alunni a collaborare con i 
compagni . 

INTERESSE E PARTECIPAZIONE  Agevolare la partecipazione attiva alla vita della 
classe 

 Stimolare gli alunni ad apportare contributi e 
proposte nella attività scolastica. 
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ATTENZIONE  Favorire l’acquisizione di tempi adeguati e di 
giuste modalità di attenzione 

 Sollecitare gli alunni a mantenere la 
concentrazione nell’esecuzione di un compito 

IMPEGNO  Stimolare gli alunni a svolgere con regolarità, 
ordine e cura le consegne sche vengono loro 
assegnate 

 Guidare gli alunni a portare a termine gli 
impegni assunti con efficienza ed efficacia 

AUTONOMIA  Promuovere una graduale capacità di 
organizzare e gestire autonomamente il lavoro 
scolastico 

 Sollecitare alla cura e all’uso corretto del 
proprio materiale e di quello della scuola 

 
FINALITA’ DEL NOSTRO ISTITUTO 

 

La Scuola dell’Infanzia accoglie gli alunni dai tre ai sei anni; le Indicazioni Nazionali le 

riconoscono, a pieno titolo, un ruolo fondamentale nel sistema educativo nazionale di istruzione e 

formazione e nel percorso educativo, coerente e unitario, dai tre ai quattordici anni. La sua finalità è 

quella di promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza. 

Promuovere  lo  sviluppo  dell’identità,  in  questa  fase  dell’età  evolutiva,  rappresenta  un obiettivo di 

primaria importanza,  perché è proprio in questa età che si creano le condizioni per la conquista della 

sicurezza, dell’autostima, della fiducia in sé, le condizioni cioè di un’emotività positiva, aperta alle 

nuove esperienze, orientata al riconoscimento del valore dell’unicità individuale. 

Altrettanto importante è l’obiettivo dell’autonomia, che mira a sollecitare nel bambino il piacere della 

scoperta, della partecipazione attiva, della sperimentazione, dell’esplorazione e dell’espressione di sé. 

Promuovere lo  sviluppo della competenza vuol dire  guidare gli  alunni alla conquista di 

apprendimenti significativi e strutturati, una conquista che si realizza attraverso il gioco, la 

manipolazione, l’esplorazione, attività privilegiate per favorire l’osservazione e la riflessione dalle 

quali, con la guida degli insegnanti mediatori e facilitatori, origina la conoscenza. Promuovere il senso 

della cittadinanza è anch’esso obiettivo fondamentale, vuol dire infatti porre le basi per la conquista 

di uno spirito democratico, aperto al confronto, all’accoglienza, alla comprensione. 

A tal fine gli insegnanti favoriscono, nei modi più opportuni, l’interazione, la collaborazione tra pari e con 

gli adulti, la comprensione dei propri e degli altrui bisogni, l’acquisizione delle giuste modalità per la 

gestione dei conflitti, la scoperta e il rispetto di regole condivise. 

Nella scuola dell’infanzia le attività didattico formative vengono organizzate per campi d’esperienze e 

costituiscono i luoghi del fare e dell’agire del bambino: il sé e l’altro; il corpo e il movimento; 

immagini, suoni e colori; i discorsi e le parole; la conoscenza del mondo. Ogni campo di esperienza 

offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra 

cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri. Per ogni 

campo di esperienza, i docenti individuano gli obiettivi di apprendimento, stabiliscono i percorsi, 
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procedono alla scelta delle attività, delle metodologie e delle modalità di verifica divise per fasce di età: 

tre, quattro, cinque anni.  

Nella scuola dell’infanzia l’organizzazione delle attività educative e didattiche si fonda su una continua e 

responsabile flessibilità creativa degli insegnanti, in relazione alla variabilità individuale dei ritmi, dei 

tempi, degli stili di apprendimento, nonché in relazione alle motivazioni e agli interessi dei bambini. 
 
 

La Scuola Primaria accoglie gli alunni dai sei agli undici anni e il suo compito è quello di 

promuovere la formazione della persona in tutte le sue componenti, attraverso un percorso educativo 

e didattico attuato nel rispetto delle specificità individuali. Essa riveste un’importanza fondamentale sia 

per lo  sviluppo degli apprendimenti, sia per la maturazione dell’identità personale: è in questa scuola 

che gli alunni acquisiscono gli alfabeti di base della cultura,  ed è qui che si gettano le fondamenta per 

una conquista essenziale: quella di imparare ad imparare, di imparare che imparare è un compito che si 

protrae e si sviluppa per l’intero corso della vita. La scuola primaria innesta il suo intervento su un 

preesistente patrimonio conoscitivo, valoriale e   comportamentale  acquisito  nella  scuola  dell’infanzia  

di   cui   rappresenta  il   naturale proseguimento.  Ed  è  proprio  nell’ottica  del  proseguimento  del  

processo  di  maturazione (maturazione dell’identità, dell’autonomia, delle competenze, del senso della 

cittadinanza), che la scuola primaria articola la propria azione formativa. 

In particolare: 
 

Relativamente all’identità la scuola primaria, operando in un clima positivo, orientato all’accoglienza e 

al benessere degli alunni, stimola la conoscenza e la consapevolezza di sé attraverso il dialogo, la 

discussione, il coinvolgimento attivo, la partecipazione, l’incoraggiamento all’iniziativa personale, la 

motivazione. 

Lavorare sull’identità è un compito che richiede agli insegnanti professionalità e sensibilità, perché 

vuol dire accogliere e valorizzare le differenze, rispettare le specificità individuali, assecondare le 

attitudini, guidare gli alunni a scoprire i propri bisogni, le proprie aspettative, i propri limiti, insegnare 

loro a leggere le emozioni e a gestirle, vuol dire proiettare nei bambini di oggi gli adulti che saranno 

domani. 

Relativamente all’autonomia intesa nella sua accezione più completa e pertanto attinente agli aspetti  

del  fare  ma  anche  a  quelli  dell’essere, la  scuola primaria fornisce agli  alunni  gli strumenti per 

l’organizzazione del lavoro, li guida all’acquisizione di un metodo di studio, favorisce la capacità di 

affrontare e gestire le difficoltà nel lavoro e nella vita scolastica ed extrascolastica, agevola la capacità 

di trasferire conoscenze e abilità apprese in contesti nuovi e significativi, promuove la responsabilità e 

l’impegno. Ma oltre a ciò, pone le basi per un’autonomia di pensiero e di giudizio, guidando gli 

alunni, attraverso la pratica agita, a rifiutare gli stereotipi intellettuali, l’omologazione passiva del 

pensiero, l’allineamento ai luoghi comuni, orientandoli verso un percorso che li condurrà a pensare ed 

elaborare un progetto di vita nel pieno esercizio dell’autodeterminazione. 
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Relativamente allo sviluppo delle competenze il ruolo della scuola primaria è fondamentale e decisivo. 

E’ infatti in questa scuola che gli alunni passano gradualmente da un'impostazione pre - disciplinare 

all’acquisizione di conoscenze declinate nelle diverse discipline di studio. Sviluppare le competenze 

significa pertanto realizzare un processo complesso e articolato che parte dalle abilità primarie di lettura, 

scrittura e calcolo e dagli alfabeti di base delle varie discipline e progressivamente si arricchisce di 

significati, non di meri contenuti, per far sì che ogni alunno possa raggiungere i traguardi previsti nelle 

Indicazioni Nazionali al termine della scuola primaria. 

 
Relativamente allo sviluppo del senso della cittadinanza la Scuola Primaria avanza lungo il percorso 

tracciato dalla Scuola dell’Infanzia e, attraverso la pratica agita della cittadinanza, persegue il traguardo 

di formare personalità eticamente consapevoli, educate alla responsabilità e  all’impegno attivo, orientate 

ai valori della convivenza civile e  democratica e  del bene comune. 
 

 

 

La Scuola Secondaria di primo grado accompagna gli alunni fino al termine del primo ciclo 

dell’istruzione. Essa favorisce la progressiva maturazione della personalità del adolescente mediante 

l’acquisizione di conoscenze e competenze, lo sviluppo di capacità logiche,  scientifiche  ed  operative  

tali  da  stimolarne  il  processo  educativo  di responsabilizzazione e di convivenza civile. La Scuola 

Secondaria di Primo grado, “concorre a promuovere  la  formazione  dell’uomo  e  del  cittadino  

secondo  i  principi  sanciti  dalla Costituzione e favorisce l’orientamento dei giovani ai fini della scelta 

dell’attività successiva”. Essa, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle 

capacità autonome di studio, al rafforzamento delle attitudini, all’interazione sociale. 

Inoltre: 
  

 organizza ed accresce, anche attraverso l’alfabetizzazione e l’approfondimento delle tecnologie 

informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale, alla 

evoluzione sociale  della realtà contemporanea; 

 è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della 

personalità dell’alunno; 

 cura la dimensione sistematica delle discipline;  

 sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta; 

 aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; 
promuove l’utilizzo delle competenze verso l’esercizio di una cittadinanza attiva, utilizzando e 

finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire. 
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STRATEGIE DIDATTICHE ED ORGANIZZATIVE 

Le strategie d’ intervento previste sono varie e aperte a contributi nuovi, capaci di soddisfare 

bisogni differenti di bambini e di ragazzi diversi. 

In questa prospettiva  si intende: 
 

1.   strutturare il curricolo per percorsi, progetti  pluridisciplinari e/o interdisciplinari; 
 

2.   organizzare attività in compresenza e/o codocenza; 
 

3.   organizzazione delle classi per gruppi e per classi di livello eterogeneo in riferimento a 

recupero, progetti, potenziamento…; 
 

4.   utilizzare una quota di flessibilità per attività di recupero, potenziamento, approfondimento, 

ampliamento dell’offerta formativa. 
 

Nell’ottica di un’azione educativa che ha come obiettivo precipuo la centralità della persona, questo 

Istituto programma specifici interventi a favore degli alunni disabili e stranieri con l’obiettivo di 

valorizzarne le potenzialità e svilupparne l’autonomia, nel contesto di un processo di reale integrazione. 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
 
  

SCUOLA DELL’INFANZIA. 
 
 
Turno antimeridiano 

 

Da lunedì a venerdì 

Compresenze insegnanti sezione 

 

Da lunedì a venerdì 

Turno pomeridiano 

 

Da lunedì a venerdì 

 

ORARIO ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

Dalle ore 
 

Alle ore 
 

Giorni 
 

8:20 
 

16:20 
 

Da lunedì a venerdì 
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 PLESSI “GIOVANNI XXIII     “SANTA MARIA PLESSO “PANEPINTO” 

DISCIPLINE 
CLASSI 

PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA PRIMA SECONDA 

Q
U

AR
TA

 

Q
U

IN
TA

 

ITALIANO 8 7 7 7 7  9 8 7 7  

INGLESE 1 2 3 3  3 2 3 3  3 

STORIA E 
CITTAD. E 
COSTIT.NE 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 6 6 5 5 5 6 6 6 6  

SCIENZE 2 2 2 2 2  2 2 2 2  

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ARTE E 
IMMAGINE 

1 1 1 1 1  1 1 1 1  

MUSICA 1 1 1 1 1  1 1 1 1  

EDUCAZIONE 
FISICA. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

RELIGIONE 2 2 2 2 2  2 2 2 2  

LAB. INFORM-      1 1 1  1 

LAB. 
MUSICALE 

       1 1 

MENSA E 
DOPOMENSA 

     10 10 10 10 

TOTALE 27 27 27 27 27 40 40 40 40 
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ORARIO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 

 
 
 

Classi coinvolte 

 

Dalle 
ore 

 

Alle 
ore 

 

Giorni 
 

    Ore settimanali. 

 
1a- 2a - 3a- 4a- 5a  plesso Giovanni XXIII 

 
 
 1a- 2a- 3a- 4a- 5a  plesso S. Maria. 

 
8:30 

 

 
 
8:30 

 
13:00 

 
 
 
13:00 

 
 
 
 

Da lunedì a sabato 

 
 
 
 

27 

 

 
 
       Le classi del plesso Panepinto. 

 
 
 

8:20 

 
 
 
16:20 

 
 
 

Da lunedì a venerdì 

 
 
 
 

40 

 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

In tutte le classi l’orario è di 30 ore al mattino di attività curricolari, distribuite sui sei giorni della 
settimana. 

 
MODELLO DI TEMPO SCUOLA DI 30 ORE 

DISCIPLINE ORE 

Italiano 5 

Approfondimento in materie letterarie 1 * 

Storia - Geografia – Cittadinanza e 
Costituzione 

2 + 2 

Matematica e scienze 6 

Inglese 3 

Francese 2 

Tecnologia 2 

Arte e Immagine 2 

Musica 2 

Educazione fisica 2 

Religione cattolica /alternativa 1 

TOTALE ORE 30 
 
 
*    Per il corrente anno scolastico l’ora di approfondimento  delle materie letterarie sancito dalla 

normativa n ° 37/2009  sarà dedicata al consolidamento e potenziamento delle abilità di lettura. 
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ORARIO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 

Classi del plesso Dante Alighieri 
 
 
 
 

+ 
 
 

Insegnamento strumento musicale 

8:20 
 

 
 
 
 
 
13:20 

 
 
13:20 

 
 
13:20 

13:20 
 

 
 
 
 
 
17:50 

 
 
16:20 

 
 
14:50 

Da lunedì a 
sabato 

 
 
 
 

Da lunedì a 
mercoledì 

 
Giovedì 

 
Venerdì 

30 
 

 

 

18 

 

Considerato che la scuola dall’anno 2006/2007 è ad indirizzo musicale gli alunni che, da selezione 

effettuata, sono stati inseriti nei suddetti corsi svolgono le attività in orario pomeridiano nei giorni di 

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Gli studi compiuti hanno lo scopo di fornire stimoli per uno 

sviluppo generale della personalità musicale, del gusto estetico, del senso critico, ritmico e melodico. 

Favoriscono il coordinamento motorio e il senso di appartenenza a un insieme coordinato e la conoscenza 

di strumenti musicali. 

 

AMPLIAMENTO ED ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

L’offerta formativa del nostro Istituto si esplica anche mediante attività aggiuntive che svolgono un 

importante ruolo formativo, poiché  favoriscono l’acquisizione delle competenze e delle occasioni di vita 

associata  all’interno  della  scuola.  Nel  corrente  anno  scolastico  saranno  attivati  progetti    inerenti  le 

principali festività religiose della nostra tradizione locale. Oltre al curricolo nazionale, infatti, il nostro 

Istituto Comprensivo sviluppa un curricolo locale che ammonta a una quota del 4% e che verte sulla 

conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale-storico-architettonico-naturalistico del territorio. 

Gli alunni, infine, potranno partecipare a progetti e ad iniziative varie che perverranno durante 

l’anno scolastico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII” 
 

PROGETTI  CURRICOLARI  SCUOLA  DELL’INFANZIA  
 

 
 
 

Accoglienza 

 

 
- Favorire un graduale inserimento degli alunni nella Scuola 

dell’Infanzia. 
- Sviluppare relazioni positive tra bambini e tra alunni ed 

insegnanti. 
- Favorire la capacità di orientarsi nello spazio scolastico, di 

conoscere gli ambienti, di utilizzare spazi e materiali in 
modo appropriato. 

- Sperimentare nel nuovo gruppo le regole di convivenza. 

 
 
 

Progetto Continuità 

 

 
- Sviluppare ed utilizzare competenze relazionali e 

collaborative. 
- Sviluppare competenze disciplinari e interdisciplinari. 
- Potenziare la motivazione ad apprendere. 

 
Educazione stradale 

 
- Usare un comportamento  corretto sulla strada. 

 
Ed. Ambientale 

 
- Conoscere e rispettare l’ambiente circostante. 
- Riflettere sui comportamenti atti a salvaguardare 

l’ambiente. 

 
Ed. alla Legalità 

 
- Rispettare i valori fondamentali per una civile convivenza; 
- Rispettare le persone e le cose. 

 
Ed. alla salute 

Alimentazione. 
       -   Conoscere i vari tipi di alimenti. 
       -   Acquisire il concetto di alimentazione equilibrata;  

Affettività.  
        - Conoscere e gestire sensazioni, emozioni, sentimenti. 

 -Assumere  una corretta  postura   

 
“LIBRI….AMOci” 

 
-  Far nascere nel bambino, ancor prima di saper leggere, 

l’interesse e l’amore per la lettura. 
 

      Alunni di 4   e 5    anni plesso M. SS. Cacciapensieri. 
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“Una buona 

alimentazione…assaggian
do s’impara” 

 
-    Far riflettere i bambini sull’alimentazione, offrendo loro uno     

   spunto per orientarli ad una educazione alimentare genuina e    
   responsabile 

 
 
La scuola dell’Infanzia attuerà progetti curricolari inerenti la festa dei nonni, il Natale e la fine dell’anno 

scolastico (“Saggio di fine anno). 

 
PROGETTI  CURRICOLARI  SCUO LA  PRIMARIA 
 

 
 
 

Accoglienza 

 

 
- Favorire  un  graduale  inserimento  degli  alunni  nella  Scuola 

Primaria. 
- Sviluppare  relazioni  positive  tra  bambini  e  tra  alunni  ed 

insegnanti. 
- Favorire  la  capacità  di  orientarsi  nello  spazio  scolastico,  di 

conoscere gli ambienti, di utilizzare spazi e materiali in modo 
appropriato. 

- Sperimentare nel nuovo gruppo le regole di convivenza. 
 

Progetto Continuità 

 

 
- Sviluppare ed utilizzare competenze relazionali e collaborative. 
- Sviluppare competenze disciplinari e interdisciplinari. 
- Potenziare la motivazione ad apprendere. 

 
Progetto “Partecipo ai 

giochi matematici” 

 
- Favorire e/o migliorare la socializzazione.  
- Motivare maggiormente all’apprendimento della Matematica 

attraverso attività ludico-pedagogiche. 
- Stimolare la logica, l’intuizione, la riflessione e la fantasia. 
- Scoprire la bellezza e l’utilità della matematica. 
- Rafforzare le conoscenze matematiche. 
- Saper utilizzare le competenze già possedute.  
- Saper risolvere problemi sottoforma di gioco. 
- Far acquisire l’uso corretto di strategie e di soluzioni. 
- Sviluppare capacità critiche sulle soluzioni proposte da altri. 
 

 
Educazione stradale 

- Riconoscere e rispettare le norme e le regole del codice della 
strada. 

- Riconoscere i diritti e i doveri dell’utente della strada. 
- Conoscere e usare le principali regole della strada. 
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Ed. Ambientale 
(in collaborazione con 

l’Ente Forestale e 
l’associazione  

l’OROS) 

- Conoscere e rispettare l’ambiente circostante. 
- Riflettere sui comportamenti atti a salvaguardare l’ambiente. 

 

 
Ed. alla Legalità 

 

- Conoscere le Istituzioni. 
- Conoscere la Costituzione. 
- Rispettare le leggi come principio fondamentale di libertà e 

uguaglianza. 
- Acquisire consapevolezza delle principali norme di convivenza                     

civile. 
- Rispettare le persone e i diritti fondamentali. 
- Partecipare in modo diretto e propositivo come futuri cittadini 

responsabili, solidali e attivi nella gestione della realtà pubblica. 

Sperimentazione 
CLIL 

Progetto “Learning 
together” 

 
- Stimolare la curiosità verso altre culture e favorire atteggiamenti di 

apertura plurilingua  
- Sviluppare abilità comunicative attraverso strategie di apprendimento 

diversificate che favoriscono l’acquisizione della L1 e della  L2  
 

Progetto  “Giornata  
della  Memoria”              
      

- Cineforum  e  analisi  di  documenti  in occasione della “Giornata 
della Memoria” 

 
Ed. alla salute 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Alimentazione. 

- Conoscere i vari tipi di alimenti e loro proprietà; 
- acquisire il concetto di alimentazione equilibrata; 
- riflettere sulle principali malattie legate ad una alimentazione 

errata. 
Expo e Carta di Milano 

Affettività. 
- Approfondire le conoscenze del proprio corpo. 
- Conoscere e gestire sensazioni, emozioni, sentimenti. 

Posture e malformazioni. 
- Assumere  una  corretta  postura   (  prevenzione  attraverso  il 

riconoscimento precoce di malformazioni della colonna 
vertebrale). 

 
  

 

PROGETTI  EXTRA-CURRICULARI SCUOLA PRIMARIA 

ORIETEERING 

“La palestra verde” 

Utilizzo della nostra montagna come aula e palestra scolastica  

Alunni delle V classi 

Certificazione Trinity Conseguimento Certificazione Trinity  
Alunni classi V 
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PROGETTI CURRICULARI 

                                       SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado vengono approntati i seguenti progetti specifici: 
 

Accoglienza - Facilitare l’accoglienza nella nuova realtà scolastica. 
- Conoscere il nuovo ambiente e le nuove attività. 
- Valorizzare   le   esperienze   vissute   dagli   studenti   nella  scuola   

di provenienza. 
Coinvolgere le famiglie nel progetto educativo e formativo che la scuola 
propone. 

Progetto 
Ed. Ambientale. 

(in collaborazione con 
l’Ente Forestale di 

Cammarata). 

Percorsi concordati dai singoli Consigli di classe e sviluppati nelle ore 
curricolari anche con il supporto di esterni. 
Conoscenza  e  rispetto  per  l’ambiente  circostante.   
Riflessione  sui comportamenti atti a salvaguardare l’ambiente. 

 

Educazione alla 
Legalità 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Conoscenza delle Istituzioni. 
- Conoscenza della Costituzione. 

Rispetto   delle leggi come principio  fondamentale di  libertà e 
uguaglianza. 

- Rispetto dei valori fondamentali per una civile convivenza. 
Rispetto delle persone e dei diritti fondamentali. 

- Consiglio Comunale dei Ragazzi: partecipazione diretta e propositiva 
degli alunni come futuri cittadini responsabili, solidali e attivi nella 
gestione della realtà pubblica. 

Educazione alla 
salute 

Alimentazione: 
- Expo e Carta di  Milano 
- Conoscere i vari tipi di alimenti e loro proprietà (valore nutritivo degli 

stessi). 
- Acquisire  il  concetto  di  alimentazione  equilibrata.  
- Riflettere  sulle principali malattie legate ad una alimentazione errata. 

 
  Prevenzione delle dipendenze (progetto “Io voglio bene a me stesso”): 

- Riflettere sulle motivazioni che portano gli adolescenti a farne uso. 
Affettività e sessualità: 
- approfondire  le  conoscenze  del  proprio  corpo  e  riflettere  sui 
- cambiamenti della pubertà; 
- affrontare la tematica non solo a livello di conoscenza scientifica ma 

come fenomeno legato alla sfera affettiva (sensazioni, emozioni, 
sentimenti). 

La corretta postura: 
- prevenire attraverso il riconoscimento precoce le malformazioni della 

colonna vertebrale 
- Incontro con i docenti di tutti gli ordini di Scuola con Esperti dell’A.S.P. 
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Orientamento - -Far acquisire ai preadolescenti la consapevolezza di sé, delle capacità, 
- degli interessi personali e delle proprie attitudini. 
- Esaminare i vari indirizzi scolastici e relativi curricoli per una scelta 

consapevole. 
- Informazioni sul mondo del lavoro in vista della professione futura. 

Orientamento scolastico per le scelte di indirizzo scolastico successive. 

Progetto  
“Giornata  della  

Memoria” 

- Cineforum  e  analisi  di  documenti  in occasione de lla  “Giornat a 
della  Memoria”  

Progetto  Biblioteca 
 

- Indirizzato  a  tutti  gli  alunni  dell’Istituto  con  la  collaborazione     
della Biblioteca comunale di Cammarata 

Progetto “Partecipo ai 
giochi matematici” 

- Favorire e/o migliorare la socializzazione.  
- Motivare maggiormente all’apprendimento della Matematica attraverso    

attività ludico-pedagogiche. 
- Stimolare la logica, l’intuizione, la riflessione e la fantasia. 
- Scoprire la bellezza e l’utilità della matematica.  
- Rafforzare le conoscenze matematiche.  
- Saper utilizzare le competenze già possedute. 
- Far acquisire l’uso corretto di strategie e di soluzioni. 

 
  

Progetto Continuità 
- Attività dei bambini delle quinte con quelle di prima della secondaria di 

primo grado . 
- Utilizzo del laboratorio di fisica del Liceo Scientifico  “M. Teresa di 

Calcutta”.  
Progetto lettura - Potenziamento dell’attività di lettura e comprensione della lingua scritta. 

Progetto “Rassegna 
musicale, 

partecipazione a 
concorsi” 

- Affinare la sensibilità artistica. 
- Sapere controllare la propria sfera emotiva. 
- Favorire la socializzazione. 
-  Sapersi  confrontare  con  gli  altri  (  confronto  fra  alunni  di  realtà   
scolastiche diverse). 

Progetto teatro in 
lingua francese e 
inglese. 

-Consolidare il piacere e l’interesse per la lettura, il cinema e il teatro 
italiano e straniero. 
-Conoscere le diverse modalità di lettura e di interpretazione del teatro. 

Sperimentazione 
 CLIL 

Progetto “Learning 
together” 

-Stimolare la curiosità verso altre culture e favorire atteggiamenti di apertura 
plurilingua.  
-Sviluppare abilità comunicative attraverso strategie di apprendimento 
diversificate che favoriscono l’acquisizione della lingua inglese. 
  

Emile langues Potenziamento della lingua francese. 

“Dal rifiuto al riciclo” Educazione Ambientale 

“Marevivo” Educazione Ambientale 

  

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII” 
 

PROGETTI EXTRA-CURRICULARI 
SCUOLA SECONDARIA 

                                           
Attività Sportiva dei 
giochi sportivi- 
studenteschi  
 

- Preparazione atletica per la partecipazione a gare sportive a vari 
livelli. 

- Pallavolo.  

Orienteering 
“La palestra verde” 

Utilizzo della nostra montagna come aula e palestra scolastica. 

Certificazione Trinity Conseguimento Certificazione Trinity 
Emile langues Potenziamento della lingua francese ( rappresentazione teatrale dell’“La 

belle et la bệte”  
 

PROGETTI CURRICOLARI CON ENTI ESTERNI 
 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO  

DISCIPLINA/E 
COINVOLTE  

 

BREVE DESCRIZIONE  Enti finanziatori 

PON Assett 
infrastrutture per 

l’istruzione Obiettivo 
10.8 az.1- (10.8.A.1) 

Fondi Strutturali 
Europei Programma 
Operativo Nazionale 

"Per la scuola – 
Competenze e ambienti 

per l'apprendimento" 
2014-2020. - 

"Diffusione della 
società della 

conoscenza nel mondo 
della scuola e della 

formazione e adozione 
di approcci didattici 
innovativi" – Azione 

10.8.1.A1 

Tutte Realizzazione dell’infrastruttura e dei 
punti di accesso alla rete LAN/WLAN,  
finalizzate ad un progressivo sviluppo 
della “net–scuola”, nei plessi “Dante 
Alighieri”,”Panepinto” e “Santa Maria” 

 

 

MIUR 

Asse II Infrastrutture per 
l'istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - 
Obiettivo specifico – 10.8 – 

PON- Avviso pubblico 
rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la 
realizzazione di 

ambienti digitali. 

Nota Prot. 12810 del 
15-10-2015 

Tutte  Progetto volto alla creazione e al 
potenziamento di ambienti digitali. 

 

Programma Operativo 
Nazionale  

"Per la Scuola competenze e 
ambienti per 

l'apprendimento". 

2014-2020. 
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"Promozione del teatro 
in classe  anno 

scolastico 2015/2016" 
 

Progetto Teatro 
itinerante 

“Corteo storico” 
 

Arte, Tecnologia, 
Musica  e 
trasversalmente 
tutte le altre 

 

Finalità: promuovere l'educazione 
teatrale a scuola 
“Corteo storico” 
Uscita del corteo storico della scuola per 
le vie del paese per raggiungere il 
Castello. 

MIUR 

OPEN DANCE 
SCHOOL STYLE E IL 

GIOCO DEL 
FARPLAY 

Ed. Fisica e 
trasversalmente 
tutte le altre 

Il progetto prevede l'avviamento alla 
pratica sportiva, mira ad educare al 
benessere fisico e attraverso l'attività di 
gruppo, a costruire un processo di 
socializzazione tra i giovani, acquisire il 
rispetto dei ruoli, l'accettazione delle 
regole, la conoscenza e la valutazione 
delle proprie capacità in funzione di mete 
comuni.  

Progetto da realizzare in partenariato con 
l’associazione sportiva dilettantistica 
PARADISE SCHOOL 

MIUR 

 

Insieme a te imparo 
meglio 

Tutte 

 

Finalità: -assicurare il diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali 
(BES) e di tutti gli alunni in difficoltà;  

-contribuire ad accrescere la 
consapevolezza dell’intera comunità 
educante sulla centralità e la trasversalità 
dei processi inclusivi in relazione alla 
qualità dei “risultati” educativi;  -creare 
un contesto educante dove realizzare 
concretamente la scuola “per tutti e per 
ciascuno”.  

Le attività verranno condotte in 
collaborazione con gli specialisti di 
un’Agenzia educativa di riferimento 
locale,  l’Oasi delle Stelle (Comunità 
della Speranza) 

 

MIUR 

 

 
   

Gli  alunni,  infine,  potranno  partecipare  a  progetti  e  a  iniziative  varie  che  perverranno  durante 
l’anno scolastico. 
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PIANO DELLE ATTIVITÀ 

 

La Scuola, per il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze mette in atto il seguente 

piano delle attività: 

- attività didattiche curricolari; 

- collegamento in RETE con le altre scuole e le agenzie educative sul territorio; 

- visite guidate per la conoscenza del territorio; 

- viaggi d’istruzione; 

- partecipazione a spettacoli cinematografici e teatrali e ad  altri eventi culturali estesi anche al      

      territorio; 

- partecipazione a concorsi su inviti; 

- attività di valorizzazione dei beni ambientali e culturali del territorio; 

- attività svolte in collaborazione con l’ASP per il sostegno ai bambini con B.E.S. e con D.S.A.; 

- attività connesse con l’educazione artistico-espressiva e motoria; 

- attività finalizzate all’educazione alla legalità ed alla prevenzione delle tossicodipendenze. 

 

LA PROGETTUALITÀ DELLA SCUOLA 

Il Collegio dei Docenti individua gli obiettivi formativi che sviluppano la progettualità della scuola in 

correlazione alle finalità di cui sopra e nel rispetto delle INDICAZIONI PER IL CURRICOLO del 2012. 

Gli insegnanti, riuniti per classi parallele fissano: 

- gli obiettivi di apprendimento e gli obiettivi trasversali (per i diversi campi di esperienza e per 

le discipline) da raggiungere nelle proprie sezioni o classi in relazione ai traguardi di sviluppo 

della competenza al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado; 

- i contenuti dell’attività didattica; 

- le strategie metodologiche; 

- le modalità di verifica/valutazione; 

- le eventuali iniziative di recupero; 

- le eventuali iniziative di sostegno per alunni con B.E.S. e D.S.A. 

Il curricolo di studio è illustrato alle famiglie durante le assemblee di classe e di sezione. Per l’integrazione 

degli alunni diversamente abili gli insegnanti predispongono il P. A.I. (Piano Assistenza Individuale) che 

contiene le indicazioni per gli interventi specifici da attivare e i canali preferenziali da percorrere. Per ogni 

classe è costituito un team di progettazione. Il team si riunisce, ogni martedì, per programmare il curricolo 

di studio dopo aver effettuato la verifica relativa al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento della 

settimana precedente (per la scuola primaria). Alla fine di ogni bimestre, gli insegnanti si incontreranno 

allo scopo di realizzare un adeguato monitoraggio delle attività. 
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Per la scuola secondaria di primo grado la progettazione è effettuata per dipartimenti disciplinari. 
 

ASPETTI METODOLOGICI 
 

Per favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati nei curricoli di studio, è bene instaurare in classe 

un  clima  sereno  e favorevole  al  dialogo,  dove  ognuno  possa  esprimere  liberamente le  proprie  idee. 

Affinché  l’alunno raggiunga la piena competenza prevista dai percorsi, occorre stimolare e motivare un 

apprendimento che non sia monotono e meccanico, ma che favorisca lo sviluppo dei processi di 

apprendimento per il raggiungimento graduale di nuove abilità. Occorre, inoltre, prestare attenzione  alla   

psicologia degli alunni per valorizzare interessi e curiosità, esperienze e vissuti comuni, e per attuare 

interventi adeguati nei confronti delle “diversità” in modo che non diventino disuguaglianze. 

 

Nella didattica delle discipline saranno privilegiati: 

 la problematizzazione e la ricerca, poiché le discipline non sono il fine dell’educazione, ma 

strumenti per ricercare soluzioni e significati e per dare ordine all’esperienza; 

 il brainstorming,   poiché stimola nei bambini la capacità di concentrarsi, contribuisce al libero 

flusso delle idee, insegna l’accettazione e il rispetto per le differenze individuali e li aiuta a crescere 

avvalendosi delle esperienze degli altri. 

 Infine, è indispensabile garantire la specificità e l’unitarietà dell’insegnamento, poiché ogni disciplina ha     

una sua peculiarità da rispettare, ma nel contempo l’apprendimento ha valore se è unitario. Tenendo   conto 

di quanto affermato, nella didattica si applicheranno le seguenti strategie: 

 didattica della parola (lezione frontale) 

 didattica dell’azione (attività laboratori ali) 

 didattica a classi aperte per la scuola primaria (il modello prevede che al termine di ogni unità 

didattica gli alunni di classi parallele o verticali formino gruppi  di livello che svolgono diverse 

attività sulla base dei livelli raggiunti, con modalità diverse dalla lezione frontale. La formazione 

dei gruppi di livello avverrà in seguito alle verifiche somministrate. Gli alunni che 

raggiungono/superano  la  sufficienza  fanno  un  periodo  di consolidamento/potenziamento,  quelli  

che  non  superano  la verifica, dopo un breve periodo di recupero, devono sostenere una seconda 

prova equivalente alla prima); 

 didattica delle esercitazioni ( attività individuali ); 

 cooperative learning (apprendimento in piccoli gruppi): 

 interdipendenza di compito (i membri del gruppo, pur avendo uno scopo unico, si suddividono 

parti del compito da svolgere individualmente, finalizzandole all'obiettivo comune); 

 interdipendenza di ruolo ( l'insegnante assegna agli studenti ruoli complementari ed interconnessi 

per aiutare il gruppo nel raggiungere il compito e nel costruire una relazione reciproca. Un gruppo 
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(teoria di Bales) per funzionare, ha bisogno di assumere sia ruoli di compito (che aiutano il gruppo 

a raggiungere i suoi risultati) sia ruoli di relazione (che permettono ai componenti del gruppo di 

stare bene insieme); 

 pear education (educazione tra pari: volta ad attivare un processo naturale di passaggio di 

conoscenze). 

          

Condizione  indispensabile  affinché  la  metodologia  didattica  e  le  strategie  proposte  risultino  efficaci,  

è  il coordinamento e la coerenza tra i diversi insegnanti, nella scelta di atteggiamenti, di stili educativi, di 

interventi e di contenuti da trasmettere. 

MEZZI E STRUMENTI 

Per agevolare il processo di apprendimento ed ampliamento delle esperienze degli alunni, ci si avvale di 

materiali e sussidi quali: 

 audiovisivi; 

 sussidi multimediali, L.I.M. …; 

 sussidi per l’educazione percettivo-motoria; 

 sussidi per l’educazione cognitiva ( libri, materiale strutturato e non……). 

Oltre ai testi scolastici, saranno adoperati libri della biblioteca e/o degli alunni come mezzo di 

approfondimento, di arricchimento e  di stimolo alla lettura. 
 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE   DEGLI APPRENDIMENTI 

 

La valutazione è un momento organicamente inserito nel progetto educativo e didattico che fa parte del 

curricolo di studio e con esso si integra. 

È un processo costante e continuo che deve avvalersi di verifiche per misurare i progressi fatti, per 

promuover e, sostenere e rafforzare i processi di crescita degli alunni. 

Il percorso della valutazione si articola in tre momenti: 

a. la valutazione iniziale che ha lo scopo di raccogliere informazioni circa i prerequisiti cognitivi:  

abilità e conoscenze che l’alunno deve possedere per inserirsi con buone probabilità di successo 

nel processo di apprendimento; 

b. la   valutazione   formativa   o   analitica   che   accerta   sistematicamente   il   processo 

d’insegnamento- apprendimento, al fine di fornire tempestivamente le informazioni circa 

l’apprendimento dell’alunno; 

c. la valutazione intermedia e finale che valuta e certifica il livello raggiunto dall’alunno 

nell’acquisizione delle competenze e quindi la sua capacità di padroneggiarle in situazioni differenti. 

      Un’attenzione particolare da parte del legislatore è stata riservata alla frequenza delle attività:     
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      all’art. 11 comma 1 si legge che “è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale    

      personalizzato  ai fini della validità dell’anno scolastico”. 
 

         La stessa   attenzione viene posta nei confronti del comportamento, che è reintrodotto tra le voci     

       della valutazione e può, in casi gravi e definiti dal regolamento di istituto, compromettere l’ammissione   

       dell’alunno all’anno successivo.
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PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA 
 

Il progetto di educazione alla sicurezza   elaborato per tutte le classi e le sezioni dell’ Istituto Comprensivo 

si propone di sensibilizzare gli alunni ed il  personale  sul problema della sicurezza. 

Nel corso dell’anno gli insegnanti : 
 

 informano   gli   alunni   sulle   caratteristiche   dei   principali   eventi calamitosi ( 

incendio, terremoto,  alluvione); 

 guidano  all’individuazione  dei  rischi  e  delle  situazioni  di  pericolo presenti nella scuola 

e nell’ambiente (incidenti scolastici e domestici); 

 suggeriscono   comportamenti   corretti   e   responsabili   sia   per   la prevenzione che per 

le situazioni di emergenza ( pronto soccorso, educazione stradale, esercitazioni di evacuazione 

dell’Istituto). 
 

Esiste un piano dettagliato di evacuazione che viene aggiornato annualmente 
 

 
AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 

 
L’autonomia scolastica e i processi di riforma in atto richiedono un arricchimento e aggiornamento della 
professionalità  del personale docente e A.T.A con azioni mirate di  formazione in servizio.  
 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 
 

- Regolamento dell’Autonomia dell’istituzione scolastica DPR 275/99. 

- Contratto integrativo annuale per la formazione e l’aggiornamento . 

- Direttiva 7/04/2003, n° 36. 

- Contratto collettivo nazionale. 

- Legge  626/94. 

 
 

AGGIORNAMENTO DOCENTI 
 
- “La progettazione formativa dagli allarmi internazionali all’offerta formativa personalizzata 

attraverso le determinazioni nazionali”. 

- Formazione sulla didattica per competenze. 
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                                       ORIENTAMENTO 

 

La didattica orientante sarà finalizzata a realizzare quanto previsto dalla legge sull’estensione dell’obbligo 

scolastico e quindi a migliorare l’offerta formativa e didattica. Questa istituzione scolastica, promuoverà 

specifiche attività di informazione e sensibilizzazione e creerà le condizioni affinché l’azione orientativa 

possa motivare, guidare e sostenere gli alunni nella prosecuzione del percorso scolastico negli istituti del 

secondo ciclo, riserverà attenzione all’accoglienza  dei ragazzi, all’equilibrata  formazione  delle  classi,  

alla  scansione  delle  attività  cercando  di  prevenire  le difficoltà che i ragazzi incontrano nei passaggi 

tra i diversi ordini di scuola. A tal fine prevede la promozione e il consolidamento di opportune forme di 

coordinamento dei curricoli degli anni – ponte,  la  connessione  fra  i  rispettivi  impianti  metodologici  

e  la  possibilità  di  scambi  di informazioni. 

 
VISITE  GUIDATE  E  VIAGGI  D’ISTRUZIONE  
 

Le visite guidate e i viaggi d’istruzione collegano la scuola all’ambiente esterno, ai suoi aspetti fisici e 

paesaggistici, antropici e culturali. Queste rientrano fra le attività didattiche progettate per le sezioni e le 

classi dell’istituto. Il viaggio rappresenta per l’alunno uno dei migliori strumenti di conoscenza e di 

crescita, poiché motiva il confronto con realtà diverse  da quelle scolastiche e familiari, nelle quali è 

comunemente abituato a vivere, stimolando così in lui la consapevolezza della vastità del patrimonio 

artistico, monumentale e architettonico. 
 
 
  

PATTO EDUCATIVO E DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA -FAMIGLIA 
 

Il Patto educativo e di corresponsabilità è l'insieme delle norme che le componenti scolastiche, i genitori e 

gli alunni concordano per il corretto e proficuo svolgimento della vita scolastica. Il principio fondamentale 

a cui si ispira il patto  è  l'assunzione  di  responsabilità sia individuale  che collettiva,  che  deve  

contraddistinguere  la  vita  della  scuola  come  comunità formativa.                                          

 

REGOLAM ENTO  D’ISTITUTO 
 

La  scuola  è  luogo  di  formazione  e  di    educazione  mediante  lo  studio,  l’acquisizione  delle 

conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 

La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti 

anche attraverso un’ adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi 

liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 

  La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi   componenti e tutela il diritto dello studente alla 
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riservatezza. 

L’alunno ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. 

L’alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. 

Il dirigente scolastico e i docenti, con le  modalità  previste dal regolamento di istituto, attivano con gli 

alunni un dialogo costruttivo. 

Gli alunni stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale 

appartengono. 

La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura 

e alla realizzazione di attività interculturali. 

La scuola s’impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 

a.) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di 

qualità; 

b.) offerte  formative  aggiuntive  e  integrative  di  ritardo  e  di  svantaggio,  nonché  per  la 

prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; 

c.) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli alunni anche  

diversamente abili; 

d.) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
Data la fondamentale importanza dei rapporti scuola-famiglia, l’Istituto ritiene utile incontrare i 

genitori non solo in occasione dei colloqui generali: 

 Ottobre (assemblea dei genitori per l’elezione dei genitori rappresentanti di  classe/sezione)    

 Dicembre 

 Febbraio (consegna schede di valutazione intermedia)  

 Aprile 

 Giugno (consegna schede di valutazione finale) 

ma  anche  in  altri  momenti  in  cui  è  necessario  conferire  con  loro  a  scadenza  settimanale, 

quindicinale, mensile, previo appuntamento, per informarli sul processo educativo, sul livello di 

preparazione culturale e di maturazione personale dei propri figli e per particolari problematiche che 

potranno insorgere. 

Il rapporto scuola-famiglia punta soprattutto sull’informazione formativa programmata, la partecipazione e 

l’intervento, nel momento in cui fattori interni o esterni intervengono a variare il cammino intrapreso. 

Ogni docente, quando lo ritiene opportuno, informa il D.S. che convoca i genitori, per iscritto o 

telefonicamente, facendo in modo che il docente stesso possa incontrare i genitori in momenti non vincolati 

all’attività scolastica. 

I docenti sono naturalmente disponibili anche quando la richiesta proviene dalla famiglia. 
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Per sollecitare collaborazione  e comunicazione fattiva con le famiglie al processo di crescita degli alunni si 

cureranno: 

 assemblee dei genitori degli alunni ad inizio dell’anno scolastico; 

 colloqui individuali per la comunicazione della valutazione sommativa; 

 assemblea  dei  genitori  degli  alunni  in  ingresso  nella  scuola  dell’infanzia,  nella scuola 

primaria e nella scuola secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione; 

 comunicazione a tutto il personale dei punti qualificanti dell’azione promossa dalla scuola ; 

 illustrazione del piano dell’offerta formativa ai genitori e agli alunni; 

 raccolta e documentazione dei percorsi didattici realizzati; 

 pubblicizzazione delle attività formative e culturali; 

 ricevimento settimanale per disciplina e ricevimento bimestrale del consiglio di classe. 
 
 

 
RICEVIMENTO DEI GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: 

 

I docenti ricevono un’ora la settimana, previo appuntamento. 

Il  calendario  viene  comunicato  agli  alunni  all’inizio  dell’anno  scolastico e  affisso all’albo e nelle varie 

classi. 
 

VALUTAZIONE  D’ISTITUTO 
 
Tutte le attività della scuola rivolte agli alunni saranno valutate   a conclusione di ogni percorso, 

secondo parametri definiti sulla base della tipologia dei progetti stessi ed esplicitati nella loro 

scheda di presentazione. 
 

In prossimità della conclusione dell’anno scolastico verranno proposti questionari di valutazione del 

servizio, a campioni significativi di tutte le componenti scolastiche, allo scopo  d’individuare le eventuali  

aree  di  miglioramento  e  di  adeguamento  necessarie  a  garantire  che  le  prestazioni effettuate 

dall’Istituto siano in linea con le aspettative degli studenti, dei docenti, del personale non docente e dei 

genitori. 
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L’UFFICIO DI  DIRIGENZA RICEVE TUTTI I GIORNI 

DALLE ORE 11:00 ALLE ORE 12:00. 

 

L’UFFICIO DI SEGRETERIA RICEVE TUTTI I GIORNI  

DALLE ORE 11:00 ALLE ORE 12:30. 

 

Al presente documento vengono allegati il: 

- Regolamento d’Istituto 

- Regolamento di disciplina 

- Regolamento viaggi d’istruzione 

- Regolamento laboratorio di informatica 

- Regolamento utlizzo LIM 

- Documento di Valutazione 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il P.O.F  2015/ 2016 è stato approvato dal Collegio dei docenti in data 29 ottobre 2015 e 
dal Consiglio d’Istituto in data 30ottobre 2015 
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