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" Se vogliamo cambiare il mondo DOBBIAMO CREDERE di poterlo fare...e per farlo veramente DOBBIAMO 

CREDERE nel nostro valore. In questa SCUOLA i vostri bambini impareranno ad essere CURIOSI, 

INTRAPRENDENTI e VOLITIVI, CAPACI di SUPERARE ogni OSTACOLO, perché avremo loro insegnato a 

CREDERE IN SE STESSI"                                                                                               

                                                                                                                                                 ( Il Dirigente Solastico) 

                                                                                                                                              Dott.ssa Eleonora Lo Curto 

 

 

 

  

Anni scolastici 
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PREMESSA 

 

La Riforma della Scuola n° 107/2015, nel ribadire e valorizzare l’autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

configura nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) lo strumento attraverso il quale ogni 

scuola elabora il proprio progetto formativo nel corso di un arco temporale di più ampio respiro. 

Il PTOF è elaborato tenendo conto dell’Atto di indirizzo formulato dal Dirigente Scolastico, dei processi 

di miglioramento da attivare in ragione delle valutazioni e criticità emerse nella fase di definizione del 

RAV, alla luce dei risultati delle prove INVALSI, delle risorse professionali e strumentali di cui la scuola 

dispone, nonché della storia professionale e culturale del 2° Circolo, in quanto essi costituiscono 

indiscutibile patrimonio di valori e fondamentale sfondo integratore di ogni esperienza che questa scuola 

promuove, favorisce, sviluppa, accoglie ed integra. 

 

Pertanto il ‘nostro” PTOF è …. 

 

… una carta d’identità 

che connota le scelte, la “vision” e la “mission” che sul piano culturale, organizzativo e professionale 

identificano la “specificità” e l’”unicità” della nostra Scuola, dichiarando come intende realizzare il 

successo formativo degli allievi, precisandone tempi e modi.  

 

… un Impegno 

E' una mappa, un  itinerario delle decisioni relative alle scelte didattiche e organizzative, quindi è allo 

stesso tempo un piano previsionale ed esecutivo. 

Esso è il frutto di una intensa attività progettuale che ha come priorità principale il successo formativo di 

ogni allievo. Il documento scritto esplicita le scelte responsabili per il raggiungimento dell'obiettivo 

fondamentale attraverso una dichiarazione di azioni concrete. 

 

… un’ Offerta 

Le decisioni , le scelte didattiche e organizzative sono rese pubbliche in modo  trasparente. Nel termine 

“formazione” si fondono i principi dell'istruzione e dell'educazione, esso richiama il senso di un 

apprendimento non circoscritto all'acquisizione di contenuti e competenze disciplinari e alla trasmissione 

di saperi, ma denso di esperienze, relazioni, opportunità che danno all'esperienza scolastica una valenza 

formativa integrale e, per certi aspetti, irripetibile. 
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… un Processo 

In quanto definisce le fasi di un percorso ampio e complesso, nel quale le diverse esperienze 

dell’apprendimento si realizzano. Tale processo è un continuum che integra le diversità, si modella sui 

bisogni degli alunni ed implementa le opportunità di crescita culturale di tutti gli attori impegnati a 

promuoverlo.  
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1. L’Identità della scuola 

 

                   

                                                        

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nostra  Istituzione Scolastica si compone di 4 plessi, due di scuola dell’Infanzia (G. Piazza e  

Matteotti) e due di Scuola Primaria (“G. Verdi e “Cavour”) nonchè due sezioni di Scuola Materna 

Regionale (ex Villa Gaia). 

Tutti i plessi sono ubicati vicini l’uno dall’altro, ben forniti dei servizi di primaria necessità e ben 

collegati con le altre agenzie educative che insistono nel territorio. Da tali plessi sono facilmente 

raggiungibili più di una parrocchia, le sale cinematografiche, le librerie, gli uffici pubblici, la biblioteca 

ed altri centri culturali, i musei, il parco archeologico ed altri monumenti di rilevante importanza storica 

ed artistica. 

Le nostre scuole dispongono delle seguenti risorse: 

 Aula multimediale in ciascuna sede della scuola Primaria. 

 Audiovisivi vari: macchine fotografiche digitali, videocamera digitale, video proiettore per 

computer, impianti stereo portateli, impianto di amplificazione, LIM, ecc. 

 Palestra e locale per attività motorie nei due plessi di scuola Primaria. 

Sede centrale “Cavour” 
 

Scuola dell’Infanzia “G. Piazza” 

Plesso “G. Verdi”e Plesso“Matteotti” 
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 Sussidi tradizionali. 

 Modeste biblioteche dei due plessi di scuola primaria. 

 Strumenti di base per l’educazione motoria. 

 Locali mensa per i plessi di scuola dell’Infanzia. 

 Attrezzatura di base per laboratorio scientifico. 

 

1.1 Contesto socio – culturale  

Il contesto socio- economico in cui opera il nostro Istituto è diversificato ed esteso, nei vari plessi 

affluiscono non soltanto alunni residenti in zona, ma anche quelli provenienti da altri quartieri della città, 

dalla periferia e dalle contrade vicine. La maggior parte di essi appartiene a famiglie  di livello culturale 

medio – alto, non mancano tuttavia alunni provenienti da ambienti poco stimolanti dal punto di vista 

culturale e sociale, né alunni stranieri. 

Ciò determina e garantisce l’eterogeneità delle classi che rende la popolazione scolastica del Circolo 

estremamente variegata, pertanto l’offerta formativa sarà diversificata nelle scelte organizzative, nei 

contenuti disciplinari e nelle pratiche didattiche perché diversa è la provenienza dell’utenza. 

L’identità professionale è, invece, volta a coniugare abilmente tradizione e innovazione per offrire una 

proposta formativa che sappia mediare saperi disciplinari, saperi interdisciplinari, lingue e linguaggi in 

una prospettiva sistemica in grado di attivare quei processi di alfabetizzazione culturale che possano 

reggere le sfide poste dalla integrazione europea e dai processi di globalizzazione  nella società 

multiculturale e multietnica , nonché promuovere lo sviluppo qualitativo della convivenza civile. 

 

1.2 La storia culturale e professionale del II Circolo Didattico 

 
La recente storia culturale e professionale di questa Istituzione Scolastica è esplicitata da 

numerose esperienze significative: 

 Consolidate esperienze di incontri formativi scuola-famiglia, in particolare nell’ambito delle 

giornate dell’orientamento. 

 Percorsi formativi di educazione all’affettività ed alle relazioni interpersonali per genitori. 

 Potenziamento del corso curricolare di lingua inglese nelle prime e seconde classi della scuola 

Primaria. 

 Approfondimento dello studio della lingua inglese con docenti di madre lingua e certificazione dei 

livelli di competenza acquisiti. 

 Attività di animazione teatrale nelle classi e sezioni dei due segmenti scolastici e partecipazione 

con positivi esiti anche a concorsi nazionali. 
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 Attività espressive con la produzione di DVD e CD tramite i laboratori multimediali dei due plessi 

di scuola Primaria. 

 Attività formative volte alla promozione del linguaggio cinematografico ed audiovisivo, con la 

partecipazione come giurati di alcuni alunni del Circolo al festival internazionale del Cinema per 

ragazzi di Giffoni. 

 Attività connesse con il Progetto Legalità e Convivenza Civile promosso dalle Regione Sicilia. 

 Attività formative volte alla promozione e valorizzazione del territorio e di educazione 

ambientale. 

 Attività formative volte alla promozione del linguaggio musicale e dell’espressione di canto 

corale. 

 Partecipazione ai Giochi sportivi Studenteschi. 

 Partecipazione ai giochi di Matematica. 

 Progetti attività sportive in collaborazione con il C.O.N.I.  

 Interventi, in collaborazione con associazioni ed enti, per alcuni servizi, quali: ascolto psicologico, 

assistenza fisica ai diversamente abili, ecc. 

 Attuazione di corsi di alfabetizzazione informatica per genitori. 

 Conseguimento, nei decorsi anni, di molteplici attestati e premi per la partecipazione a progetti e 

concorsi vari. 

 Conseguimento della certificazione di Lingua inglese (Level A1, A2 Grade 1-2-3-4) secondo i 

parametri del Quadro Comune di Riferimento Europeo. 

 Premiazione di un nutrito numero di alunni al Trinity Excellence Competition 
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1.3 Gli alunni 

 

 Alunni n. 852 

Scuola dell’Infanzia n. 268 Scuola Primaria n. 550 

 Alunni nei plessi 

Plesso Matteotti n. 131 Plesso Cavour n. 314 

Plesso Piazza n. 137 Plesso Verdi n. 236 

Plesso Villa Gaia S.I.R n.   34  

 

 Alunni Stranieri  

Scuola dell’Infanzia n.  9 Scuola Primaria n. 12 

 

 Alunni con disabilità 

Plessi Cavour n. 4 

Plesso Verdi n. 5 

Plesso Matteotti n. 2 

Plesso Piazza n. 1 

Plesso Villa Gaia S.I.R. n. 0  

 

 

1.4 Le classi e le sezioni  

 
Plessi Ordine di scuola Classi  Tempo scuola 

Scuola materna 

Regionale 

Villa Gaia 

Scuola dell’Infanzia n. 2 Tempo ridotto 

Matteotti Scuola dell’Infanzia n. 7 4 sezioni a  tempo normale 

3 sezioni a tempo ridotto. 

Piazza Scuola dell’Infanzia n.  6 Tempo normale 

Cavour Scuola Primaria n. 17 27 ore settimanali orario antimeridiano classi I e II 

28 ore settimanali orario antimeridiano classi III – IV – V  

Verdi Scuola Primaria n. 12 27 ore settimanali orario antimeridiano classi I e II 

28 ore settimanali orario antimeridiano classi III – IV – V 

 

 

1.5 Funzionamento didattico  

 
CAVOUR Scuola Primaria Orario antimeridiano: dal lunedì al 

giovedì 8.15/13.45 (tutte le classi) – 

venerdì:8.00/13.00 classi I e II 

               8.00/14.00 classi III – IV e V 

VERDI Scuola Primaria Orario antimeridiano: dal lunedì al 

giovedì 8.15/13.45 (tutte le classi) – 

venerdì:8.00/13.00 classi I e II 

               8.00/14.00 classi III – IV e V 

PIAZZA Scuola dell’ Infanzia Orario a tempo normale: dal lunedì al 

venerdì 8.00/16.00   

MATTEOTTI Scuola dell’Infanzia Orario a tempo normale e a tempo 

ridotto: dal lunedì al venerdì 

8.00/16.00  - 8.00/13.30 

VILLA GAIA Scuola dell’Infanzia Orario a tempo ridotto: dal lunedì al 

venerdì 8.00/13.30   
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1.6 Il personale docente e non docente 

 
Personale docente n. 77 

Scuola dell’Infanzia Statale n. 25 

Scuola dell’Infanzia Regionale n. 02 

Scuola Primaria n. 50 

Personale non docente n. 17 

DSGA 

Laudicina Antonina 

 

Assistenti Amministrativi n.5 

 

Collaboratori scolastici n. 11 
 

La scuola  dispone di docenti che hanno maturato professionalità di rilievo e un buon numero di essi 

risulta esperto nelle nuove tecnologie della comunicazione. 

 

1.7 Orario di ricevimento 
 

Ufficio di Direzione 

 

 

 

 

 

 

Docenti Collaboratori 

L’insegnante con funzione vicarie, Antonietta Di Girolamo, riceve su appuntamento il Giovedì e il 

Venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.30.  

L’insegnante collaboratrice Alessandra Tobia riceve il Martedì e il Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 16.00 

Ufficio di segreteria 

Orario di ricevimento genitori, pubblico, docenti: 

 mattino:  Lunedì, Mercoledì e  Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

 pomeriggio: Giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In un clima di disponibilità e di dialogo continuo, il Dirigente 

Scolastico impronta relazioni attive e partecipative con tutte le 

componenti impegnate nella scuola. Per “scelta" non ha fissato un 

giorno di ricevimento, pertanto riceve anche senza appuntamento.  

 
Dott.ssa Eleonora Lo Curto 
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1.8 Organigramma 
 

Un’organizzazione complessa come quella di una Istituzione scolastica autonoma si gestisce, per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, solo in presenza di una differenziazione funzionale specifica. Ciò 

consente di valutare anche il contributo di ciascuno, in relazione al tipo di  funzione assegnata in un dato 

periodo di tempo e/o sulle  sue capacità personali, rispetto alla qualità complessiva del servizio. 

Ciò premesso e in relazione alle esperienze acquisite, si adotta la seguente organizzazione: 

 

 

Figure di collaborazione  

con il Dirigente 

Docente collaboratore vicario (sostituzione Dirigente e 

deleghe specifiche) 

Ins. Antonietta Di Girolamo 

Docente collaboratore (deleghe specifiche) Ins. Alessandra Tobia 

Docente Coordinatore Scuola dell’Infanzia Ins. Alessandra Tobia 

Docenti coordinatori di plesso Plesso Piazza Ins. Alessandra Tobia 

Plesso Matteotti Ins. Antonietta Bonafede 

Plesso Villa Gaia Ins. Angela Casalaina 

Plesso Cavour Ins. Valeria De Vita 

Plesso Verdi Ins. Giuseppina Fazio 

 

 

 

Funzioni Strumentali 

Funzione n. 1: Elaborazione e coordinamento del  POF Ins. Carolina Maltese 

Funzione n. 2: Coordinamento delle nuove tecnologie Ins. Teresa Bertolino 

Funzione n. 3: Coordinamento attività extracurricolari Ins. Giuseppina Fazio 

Funzione n. 4: Coordinamento attività di continuità Ins. Samanda Pellegrino 

Funzione n. 5: Accoglienza e sostegno alunni Ins. Tumbarello Nicoletta 

 

 

 

Commissioni di lavoro 

Commissione elaborazione progetti Ins. Antonietta Di Girolamo (referente) 

Ins. Giuseppina Fazio 

Ins. Antonio Fonseca 

Ins. Alessandra Tobia 

Commissione visite guidate e viaggi d’istruzione Ins. Antonietta Di Girolamo (referente) 

Ins. Maria Grazia Venuti 

G.L.I.S. 

 

 

 

 

 

 

G.L.I. 

Ins. Tumbarello Nicoletta (coordinatrice) 

Tutti gli insegnanti del circolo impegnati 

in attività didattiche di sostegno 

Un docente di riferimento per ogni 

classe in cui è presente un alunno 

disabile. 

 

Inss. Capoplesso 

Inss. Funzione Strumentale 

Inss. di sostegno 

 Commissione orario Ins. Antonietta Di Girolamo  

Ins. Maria Grazia Venuti 

Ins. Giuseppina Fazio 

 Commissione RAV Ins. Antonietta Di Girolamo  

Ins. Maria Grazia Grillo 

Ins. Giuseppina Fazio 

Ins. Antonio Fonseca 

Ins. Maltese Carolina 

 

 

 

 

 

 

Referenti 

Educazione alla legalità Ins. Giuseppina Fazio 

Attività sportive Ins. Valeria Lombardo 

Lingua straniera Ins. Anna Pipitone 
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1.9 FABBISOGNO DI ORGANICO 

a. posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 

Annualità 

Fabbisogno per il triennio 

Posto specialista Lingua 

Inglese 

Motivazione: indicare il 

piano delle sezioni 

previste e le loro 

caratteristiche (tempo 

pieno e normale, 

pluriclassi….) 

 
Posto 

comune 

Posto di 

sostegno 

Scuola 

dell’infanzia 

a.s. 2016-17: n. 

 
23 2  

n. 10 sezioni a Tempo 

Normale + 3 sezioni a 

Tempo Ridotto 

a.s. 2017-18: n. 

 
23 2  

n. 10 sezioni a Tempo 

Normale + 3 sezioni a 

Tempo Ridotto 

a.s. 2018-19: n. 23 2 
 

 

n. 10 sezioni a Tempo 

Normale + 3 sezioni a 

Tempo Ridotto 

Scuola 

primaria 

a.s. 2016-17: n. 

 
33 7 3 n. 29 classi 

a.s. 2017-18: n. 

 
33 7 3 n. 29 classi 

a.s. 2018-19: n. 
33 

 
7 3 n. 29 classi 

 

b. Posti per il potenziamento  
Tipologia (es. posto comune primaria, 

classe di concorso scuola secondaria, 

sostegno…)* 

n. docenti  Motivazione 

A345 2 Potenziamento lingua straniera Inglese 

A042 2 Potenziamento competenze digitali 

A030 2 
Potenziamento delle discipline motorie e dei comportamenti ispirato 

ad uno stile di vita sano 

Comune 4 

Competenze matematico-logiche e scientifiche; 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica; 

Potenziamento  delle metodologie e delle attività laboratoriali. 

 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 

parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  
Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  

 

5 

Collaboratore scolastico 

 

11 

Altro  
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1.10 Calendario scolastico 

 
15 Settembre 2015 

17 Settembre 2015 

(da definire) 

Primo giorno di Scuola Primaria 

Primo giorno di Scuola Infanzia 

Primo giorno di scuola Sezione Primavera 

1 Novembre 2015 

2 Novembre 2015 

Festivo (tutti i santi) 

Delibera n.144 del 7 settembre 2015 

7 Dicembre 2015  

8 Dicembre 2015 

Delibera n.144 del 7 settembre 2015 

Festivo (Immacolata Concezione) 

Dal 22 Dicembre 2015 al 6 

Gennaio 2016 

Sospensione lezioni (vacanze natalizie) 

18 Gennaio 2016 

19 Gennaio 2016 

Delibera n.144 del 7 settembre 2015 

Santo Patrono 

8 - 9 e 10 Febbraio 2016 Delibera n.144 del 7 settembre 2015 

Dal 24 al 29 Marzo 2016 Sospensione lezioni (vacanze pasquali) 

25 Aprile 2016 Festivo (anniversario della liberazione) 

1 Maggio 2016 Festivo (festa del lavoro)  

15 Maggio 2016 Festivo (festa dell’autonomia siciliana) 

2 Giugno 2016 Festivo (festa della Repubblica) 

9 giugno 2016 

30 giugno 2016* 

30 giugno 2016 

 

Ultimo giorno di scuola Primaria 

Ultimo giorno di scuola Infanzia* 

Ultimo giorno di scuola Sezione Primavera 

 

 

*Nel periodo compreso tra il  10 e il 30 Giugno 2016, così come previsto dalla normativa, sarà attivato il 

funzionamento delle sole sezioni necessarie a garantire il servizio, dietro formale consenso dei genitori 

(giusta delibera del Consiglio di Circolo n. 144 del 07/09/2015) 
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2. La mission della scuola 

 
“Valorizzare i talenti e le intelligenze, promuovendo l’autostima, l’assunzione di responsabilità, 

l’autonomia e la flessibilità” 

 

Una scuola che integra valorizzando le potenzialità di ognuno …. 

 

Accogliere, comunicare, imparare sperimentando e attraverso gli scambi sono i tre punti forti per una 

scuola per tutti e di tutti. 

Per realizzare un progetto educativo che coniughi pari opportunità nel rispetto delle differenze, è 

d’obbligo mettere in atto una didattica quotidiana che coinvolga tutte le discipline e tutti gli insegnanti 

nella costruzione di un percorso di rispetto e di accettazione della diversità che porti a superare la 

tolleranza positiva e giungere, quindi ad un'integrazione vera e consapevole. 

L'accoglienza rappresenta  il contatto iniziale dell'alunno con il sistema scolastico in cui viene inserito; 

tale sistema costituisce il primo luogo in cui il tema delle “differenze personali” deve manifestarsi come 

ricchezza e come sfida al nostro modo di rapportarci ad esse. L'attenzione alla diversità, nel suo 

significato più ampio, insegna ad accogliere le identità altrui nello stesso modo e con uguale 

considerazione: si deve porre l'attenzione a persone reali, differenti tra loro per cultura, 

storie, progetti, condizioni di vita, lingua, riferimenti religiosi propri. Si deve quindi valutare con 

attenzione la formazione della “classe” nella sua specificità, per offrire a tutti le stesse opportunità: 

alunno svantaggiato, disabile, iperdotato, straniero, ognuno nella sua particolare unicità. 

E' la scuola che, nell'attuale situazione di diversità e pluralità culturale del mondo contemporaneo, ha il 

compito di creare le condizioni per rispondere ai bisogni dei singoli, valorizzando le potenzialità di 

ognuno, attraverso: 

la relazione: che facilita e promuove i processi di cambiamento e di scambio, sostiene la gestione dei 

conflitti, considera la dimensione affettiva ed è attenta allo star bene insieme con le proprie diversità; 

l'integrazione: che valorizza le storie personali, i saperi e i riferimenti culturali “altri”, prestando 

attenzione al “clima” della classe e alla fase del primo inserimento; 

l'interazione: che porta alla scoperta delle differenze e delle analogie tra individui e gruppi e al 

riconoscimento di punti di vista diversi attraverso il confronto, che determina l'analisi e l’abbattimento 

degli stereotipi e dei pregiudizi; 

il decentramento: che, attraverso il riconoscimento dei diversi punti di vista, giudizi, valori, apre a 

dimensioni molteplici: 

storica, temporale, simbolica; aiuta a mettersi nei panni degli altri, a conoscere se stessi e il prossimo 

permettendo di dare significato e , nel contempo, di contestualizzare fatti e comportamenti propri  e altrui. 
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L’accoglienza e l’attenzione ai bisogni educativi: mettere in atto fin dall'inizio del percorso formativo 

uguali opportunità di crescita culturale per tutti, attraverso l'attività educativa e didattica di docenti 

preparati e intenzionati a promuovere la crescita emozionale, relazionale e dell'identità personale di ogni 

alunno ed alunna ed impegnati a farne cittadini responsabili e competenti della società di domani. 

Pertanto, la nostra scuola vuole caratterizzarsi nel contesto territoriale quale ambiente in cui si 

costruiscono e si vivono relazioni positive , significative, intense e, su questa base, come luogo che: 

  

 promuove lo sviluppo integrale della persona in tutti suoi aspetti: cognitivi, affettivi, 

relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali. 

 educa il bambino a costruire l’identità personale, a saper esprimere se stesso e le proprie 

emozioni, a porsi in relazione costruttiva con gli altri con autonomia di giudizio. 

 opera per far acquisire a tutti i saperi e i linguaggi disciplinari e il formarsi un’ampia e salda 

cultura di base. 

 sviluppa la creatività e la capacità di lettura critica della realtà. 

 agisce per la formazione, secondo i dettami della Costituzione repubblicana, della cittadinanza 

attiva, per lo sviluppo qualitativo della convivenza e della partecipazione civile, del senso di 

appartenenza ad una comunità locale-nazionale-europea-mondiale. 

 attiva percorsi didattici finalizzati a diffondere una prospettiva interculturale, intesa come 

rispetto per ogni cultura e rifiuto di ogni forma di discriminazione e volta, perciò, alla promozione 

delle capacità di convivenza costruttiva in un tessuto culturale e sociale multiforme. 

 propone l’intensificazione delle esperienze di apprendimento delle lingue straniere e dei 

nuovi linguaggi della comunicazione. 

 si apre a prospettive di “scuola aperta” e all’offerta di servizi al territorio nella dimensione 

della formazione permanente.  

 Sensibilizza alle problematiche ambientali e culturali promuovendo la conoscenza e la corretta 

fruizione della cultura e  delle tradizioni locali  e del territorio. 
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3. Integrazione e Inclusione (BES) 

 

Dalla direttiva del 27 dicembre 2012 

“... ogni alunno, in continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi 

Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai 

quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.” 

 

Il Bisogno Educativo Speciale rappresenta qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito 

educativo e/o apprenditivo che necessita di educazione speciale individualizzata finalizzata all’inclusione. 

Chi sono i BES? 

Possiamo distinguere tre grandi categorie: 

 DISABILITÀ’ (L. 104/1992) 

 DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI ( da distinguere in DSA/deficit del linguaggio, delle 

abilità non verbali della coordinazione motoria, disturbo dell’attenzione e dell’ iperattività) 

 SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE 

 

3.1 Gli alunni disabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel ribadire come proprio fondamento la centralità di ogni alunno riconoscendone la specificità,  il nostro 

Circolo si adopera per promuove la socializzazione e l’autonomia degli alunni disabili, definendo percorsi 

di sviluppo che vanno oltre la scuola, per diventare un progetto di vita che si proietti in archi temporali 

più ampi. 

 

 

In ottemperanza delle disposizioni 

contenute nella legge quadro 

104/92, la nostra Scuola persegue 

l’obiettivo di promuovere, 

nell’ottica di una cultura 

dell’”inclusione”, l’integrazione 

scolastica e  sociale degli alunni 

disabili. 
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Pertanto verranno valorizzate le attitudini possedute dall’alunno per promuoverne lo sviluppo identitario, 

di consapevolezza di sé e di autostima. La scuola, quale luogo privilegiato per l'apprendimento,   favorirà 

altresì esperienze significative attraverso forme di cooperazione (Cooperative learning) e di solidarietà, 

promuovendo l’acquisizione di competenze e abilità che valorizzino l’autonomia e riducano il disagio tra 

le perfomance degli alunni con disabilità e quelle dei compagni di classe, tutto ciò al fine di garantire  il 

diritto di crescere con i loro pari ed esprimere al meglio le proprie potenzialità.  

Tali alunni, dunque percorreranno itinerari didattico - educativi differenziati e/o semplificati:  

- Itinerari differenziati: Accanto al lavoro prettamente didattico e curricolare della classe si alternano 

lavori individualizzati, attività laboratoriali e di gruppo e si propongono interventi, che avendo come 

finalità privilegiata la considerazione e la valorizzazione delle differenze individuali degli alunni, tendono 

a sviluppare le potenzialità di ognuno,  nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento. 

Per gli alunni che non possono svolgere le stesse attività dei compagni si definisce una programmazione 

educativa individualizzata (PEI) basata sull'analisi del profilo dinamico funzionale dell'alunno (PDF) e 

sui suoi reali bisogni formativi.  

- Itinerari semplificati: interventi e percorsi didattici semplificati per gli alunni che, non riuscendo ad 

ottenere un successo formativo,  si demotivano ulteriormente per effetto delle richieste poco adeguate alle 

loro reali capacità, ai loro tempi di apprendimento e ai loro vissuti esperenziali. Tali interventi tengono 

conto della specificità dei bisogni educativi di questi allievi e ne favoriscono l’integrazione sia sul piano 

sociale che culturale,  evitando casi di abbandono e prevenendo il fenomeno della dispersione scolastica. 

      Risorse umane  

Nella nostra scuola l'integrazione degli alunni con “bisogni educativi speciali” impegna docenti, 

collaboratori scolastici, assistenti, alunni e genitori e rappresenta un importante momento di crescita 

personale e umana per ogni componente della comunità scolastica. In questo contesto il docente 

specializzato assume il ruolo di risorsa per l’intera classe evitando così il negativo consolidamento della 

coppia insegnante di sostegno-alunno disabile. Tutti gli insegnanti della classe sono coinvolti a pieno nel 

costruire un percorso educativo - didattico rispondente alle reali potenzialità dell'alunno disabile, hanno, 

inoltre, il compito di guidare l'intera sezione/classe ad accoglierlo, sostenerlo, aiutarlo affinché si possa  

ben integrare all'interno del gruppo e possa vivere la scuola come luogo sereno all’interno del quale 

crescere insieme agli altri. 

Tuttavia, l’insegnante di sostegno rappresenta il: 

 Principale referente nei rapporti con la famiglia, l’ente locale e l’equipe pluridisciplinare 

 Mediatore della relazione tra l’alunno in difficoltà e il gruppo classe 

 Facilitatore del processo di apprendimento. 

            All’interno della classe: 

 Partecipa attivamente alla programmazione educativa e didattica. 
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 Condivide attività di compresenza e co-docenza con gli insegnanti curricolari, in particolare nella 

gestione delle attività di gruppo. 

 Affianca l’alunno nella gestione di strumenti e materiali e ne facilita l’apprendimento adottando 

strategie specifiche. 

 Gestisce una attività didattica individualizzata e mirata al recupero delle abilità di base. 

Per gli alunni affetti da gravi patologie, che  compromettono l'autonomia di base, è prevista la figura 

dell'assistente igienico - personale che viene assicurata dal Comune; tale figura, come afferma la 

contrattazione collettiva, deve prestare «ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso 

dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi 

igienici e nella cura dell’igiene personale…».  Circa tre volte l’anno nel nostro Istituto si riunisce il 

G.L.I.S.,  gruppo di studio e di lavoro che ha il compito di collaborare alle iniziative educative e di 

integrazione e di esplicitarle all'interno del Piano dell'offerta formativa. Esso è composto dal Dirigente 

scolastico, dai coordinatori delle classi nelle quali sono presenti alunni diversamente abili, dai docenti 

specializzati in sostegno; in caso di specifici problemi può essere richiesta la consulenza e la 

collaborazione degli operatori dei servizi territoriali e dei genitori interessati. Il gruppo collabora alla 

definizione del progetto d'Istituto per la parte relativa all'integrazione scolastica; formula una proposta 

complessiva per la collocazione delle risorse; verifica in itinere le iniziative di sostegno programmate 

dalla scuola; elabora specifici progetti; verifica al termine dell'anno scolastico gli interventi attuati.  

 

 Verifica e valutazione 

Per tutto quanto concerne la valutazione degli alunni disabili, si fa riferimento alla O.M. 80/95. Alla fine 

di ogni quadrimestre il Consiglio di Classe / Équipe pedagogica procede alla valutazione dell’alunno 

disabile sulla base dei criteri indicati nel piano educativo individualizzato, tali criteri prendono in 

considerazione il raggiungimento degli obiettivi stabiliti rispetto al potenziale di sviluppo, il 

consolidamento delle abilità, l’autostima, il raggiungimento di una autonomia personale e sociale. La 

valutazione  seguirà i descrittori comuni alla classe o sezione; possono comunque essere adottati 

strumenti di valutazione differenziati o equipollenti (capaci cioè di verificare i medesimi obiettivi). La 

valutazione sarà totalmente individualizzata (criteri, soglie, strumenti…) là dove si farà riferimento ad 

una programmazione differenziata. Nella consapevolezza della complessità e delicatezza del momento 

valutativo degli alunni “diversamente abili”, si ritiene utile richiamare alcuni principi fondamentali, quali:  

- La valutazione intesa come processo che, partendo da ciò che l’alunno è e già sa, promuove il 

progressivo avvicinamento a mete raggiungibili, nel rispetto dei ritmi e delle condizioni soggettive 

dell’apprendimento.  
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- La valutazione come valorizzazione, in quanto non si limita a rilevare lacune ed errori, ma    

evidenzia le risorse, le potenzialità, i progressi, aiuta l’alunno a motivarsi, a costruire un’immagine 

positiva e realistica di sé. 

 

Procedura di accoglienza degli alunni diversamente abili. 

Responsabili: Familiari, operatori socio-sanitari, insegnanti. 

 Raccolta di informazioni attraverso la documentazione depositata presso l’ufficio/presidenza. ( 

diagnosi medica, scheda di rilevazione, fascicolo personale dell’alunno). 

 Attivazione gruppo Colloquio con la famiglia: ascolto della storia personale dell’alunno, sue 

relazioni intra ed extrafamiliari, vissuto dell’alunno e della famiglia rispetto all’esperienza 

scolastica, bisogni particolari, aspettative, ansie, timori. 

 Colloquio con gli insegnanti curricolari e di sostegno degli anni precedenti, passaggio di consegne 

relativamente ai livelli raggiunti nelle diverse aree, alle dinamiche relazionali ed ai bisogni 

personali specifici dell’alunno. 

 Individuazione del gruppo classe, con l’attenzione ad affiancare all’alunno alcuni compagni già 

noti che svolgano funzioni tutoriali, specie nelle prime fasi di inserimento degli anni ponte 

cercando, altresì di evitarne l’inserimento in classi ove siano presenti altre situazioni di disagio. 

 Colloquio con l’equipe pluridisciplinare AUSL del territorio. 

 

Azioni previste nel corso dell’anno scolastico a favore degli alunni diversamente abili: 

Nel territorio: 

 G.L.I.S., composto dal Dirigente scolastico, docenti di sostegno e curricolari, rappresentante dei 

genitori, operatori degli enti locali, componenti dell’equipe pluridisciplinare. 

 Coinvolgimento degli Enti Locali per l’adeguamento delle strutture e la fornitura di sussidi. 

 Collaborazione con i servizi socio-sanitari e rapporti continuativi con gli specialisti per 

progettazione e verifica del PDF. 

 Coinvolgimento delle agenzie educative operanti nel territorio. 

 Individuazione di un docente referente per l’handicap: 

 Partecipazione ai corsi di formazione attivati da scuola e territorio.  

   

      Nel circolo:      

 Costituzione di un gruppo di lavoro formato dai docenti delle classi e da quelli di sostegno 

coinvolti nelle attività di integrazione che si riunisce periodicamente con lo scopo di migliorare 
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l’efficacia dell’intervento, curare con particolare attenzione un efficace raccordo nei passaggi da 

un ordine di scuola ad un altro, predisporre progetti di intervento mirati, avvalendosi delle risorse 

finanziarie messe a disposizione dagli Enti locali e dalla scuola, valutare le proposte di acquisto di 

sussidi e materiali. 

 Individuazione della classe ove gli alunni che ne fanno richiesta saranno inseriti. 

 Individuazione, con comodato d’uso presso il centro territoriale Mothia, e diffusione degli 

strumenti per la facilitazione degli apprendimenti. 

      Nelle classi: 

 Continuità, ove possibile, dello stesso docente di sostegno. 

 Costruzione di proficui rapporti di comunicazione e collaborazione con le famiglie. 

 Ricerca , all’interno dei Consigli di Classe, di modalità, strategie e uso di strumenti adeguati per 

realizzare una vera integrazione, anche attraverso la flessibilità dei ruoli (interscambio) tra docenti 

della classe per attività concordate. 
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3.2 Alunni con  Disturbi Specifici di Apprendimento 

La nostra scuola, per garantire il diritto allo studio degli alunni con DSA, nel rispetto della Legge 

170/2010 e del relativo decreto attuativo con le allegate Linee Guida del 12.07.11, intende realizzare le 

seguenti misure educative, didattiche e organizzative atte a sostenere il corretto processo di 

insegnamento/apprendimento degli alunni con DSA: 

· utilizzo di una didattica individualizzata e personalizzata con una flessibilità del lavoro scolastico che 

tenga conto delle caratteristiche peculiari dell’alunno; 

· adozione di strumenti compensativi, didattici e tecnologici, che sostituiscano o facilitino la prestazione 

richiesta, come: 

 la sintesi vocale 

 il registratore 

 programmi di video-scrittura con correttore ortografico 

 la calcolatrice 

 altri strumenti : tabelle, mappe concettuali 

· adozione di misure dispensative che esonerino l’alunno da alcune prestazioni particolarmente 

difficoltose: 

 tempo aggiuntivo per le prove 

 riduzione della quantità di lavoro da svolgere 

 adozione di prove sostitutive equipollenti 

 dispensa dalle prove scritte di lingua straniera 

· adozione di un documento, Piano Didattico Personalizzato (PDP) in cui sono riportati: 

 i dati anagrafici 

 la tipologia del disturbo 

 le attività didattiche personalizzate ed individualizzate 

 gli strumenti compensativi 

 le misure dispensative 

 le forme di verifica e valutazione personalizzate 

I docenti referenti d’Istituto individuati sono l’ins. Nicoletta Tumbarello per la s. primaria e l’ins. 

Samanda Pellegrino per la s. dell’infanzia, che hanno svolto un percorso formativo mirato allo sviluppo 

delle competenze specifiche in materia di DSA. 

Tali figure sono delle risorse e costituiscono un supporto per la progettualità scolastica, hanno altresì il 

compito di sensibilizzare e aiutare i docenti. Inoltre, si considera fondamentale il rapporto con le famiglie 

degli alunni con DSA; la scuola intende supportare e tenere costantemente informata la famiglia affinché 

l’operato dei docenti sia conosciuto, condiviso e coordinato con l’azione educativa della famiglia stessa, 

stabilendo con essa un vero e proprio “patto d’azione”. 
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3.3 Gli alunni stranieri 

 

 

 

 

 

 

Questa scuola, inoltre, per meglio rispondere ai bisogni di un’utenza sempre più diversificata, si propone 

di assumere connotazioni più specifiche, quali l’accoglienza e l’alfabetizzazione degli alunni stranieri e 

uno specifico lavoro sulla multietnicità e le diversità  favorendo, all’interno dell’educazione 

interculturale, conoscenze e competenze disciplinari che permettano agli alunni di comprendere la realtà 

sempre più complessa e globalizzata in cui viviamo e di acquisire  comportamenti volti all’accettazione e 

al rispetto dell’altro, alla scoperta dell’alterità come rapporto piuttosto che come barriera e 

all’instaurazione di uno spirito critico quale consapevolezza della relatività delle proprie identità 

particolari, religiose, nazionali, etniche, sociali, ecc.. volto, dunque alla valorizzazione della cultura di 

ogni Paese attraverso il decentramento del punto di vista. La scuola, inoltre, allo scopo di favorire la 

frequenza e l’integrazione scolastica, nonché l’acquisizione di competenze linguistiche di base così da 

mettere  gli alunni immigrati nella condizione di sapersi “destreggiare” nella comunicazione e nelle 

relazioni quotidiane, si impegna a realizzare il seguente: 

Protocollo di accoglienza  

- Iscrizione dell’alunno nella classe corrispondente a quella frequentata nel pese di origine o a quella 

relativa all’età anagrafica, dopo la conoscenza dell’alunno attraverso i colloqui con la famiglia ed una 

valutazione delle competenze effettuata dalla commissione intercultura. 

- Facilitazione dell’apprendimento della lingua italiana, attraverso l’organizzazione di laboratori 

linguistici che utilizzano risorse interne all’Istituto. 

- Predisposizione di percorsi personali per gli alunni con conseguente adattamento della valutazione, 

secondo una logica formativa e non solo certificativa, ove il Consiglio di Classe terrà conto del 

percorso dell’ alunno, dei progressi, della motivazione e dell’impegno, oltre che delle potenzialità di 

apprendimento dimostrate. 

 

 

 

 

Gli interventi di educazione interculturale si fondano 

sul principio dell’intercultura intesa come azione 

quotidiana del vivere/convivere e come azione di 

promozione di esperienze di reciproco e continuo 

confronto tra culture diverse, perciò di reciproco 

arricchimento. Saranno pertanto prese in 

considerazione e favorite tutte quelle iniziative volte 

a facilitare e a potenziare una maggiore diffusione 

della cultura della integrazione interculturale. 
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4. Il curricolo 

 

Il cuore didattico del POF è il curricolo, che viene predisposto dalla comunità 

professionale nel rispetto degli orientamenti e dei vincoli posti dalle Indicazioni ma 

attento ai contenuti significativi della nostra tradizione culturale. La progettazione 

curricolare ha, infatti, la funzione di leggere ed interpretare in chiave pedagogica e 

didattica l’ambiente nel quale la scuola opera, perciò, la natura del curricolo disciplinare è 

di essere strumento fortemente localizzato e contestualizzato. 

I docenti lo elaborano compiendo specifiche scelte quanto ad obiettivi, metodi, 

organizzazione e valutazione, ed esso assume una preminente azione formativa di 

accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. 

In ciò si misura la capacità progettuale di ogni scuola.  

Nella società della conoscenza, che sembrerebbe rendere marginale la funzione educativa 

della scuola, per la concomitante presenza, progressivamente maggiore di altre agenzie 

educative, va, invece, riconosciuta una funzione fondamentale a questa Istituzione 

delegata all’acquisizione di processi di elaborazione difficilmente acquisibili altrove ove 

docenti ed alunni riconoscono pienamente il senso del loro trovarsi quotidianamente 

insieme. Il curricolo organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno studente 

compie dalla scuola dell’Infanzia alla scuola  Secondaria, nel quale si intrecciano e si 

fondono i processi cognitivi e relazionali. 
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5. Scuola dell’Infanzia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra i tre ed i sei anni incontrano e sperimentano diversi linguaggi e scoprono l’esistenza di diversi punti di 

vista, pongono per la prima volta le grandi domande esistenziali, osservano e interrogano la natura, 

elaborano le prime ipotesi su tutto ciò che li circonda come la lingua, i media e i diversi sistemi simbolico 

- culturali. Le loro potenzialità possono essere sviluppate o inibite, possono evolvere in modo armonioso 

o disarmonico, in ragione dell’ impegno professionale degli insegnanti, della collaborazione con le 

famiglie , dell’organizzazione e delle risorse disponibili per costruire contesti di apprendimento ricchi e 

pregnanti di significato; a tal fine il Team docente della Scuola dell’Infanzia ha stilato il curricolo 

educativo – didattico annuale, evidenziando gli obiettivi formativi e le attività che si andranno a 

concretizzare nelle “Unità di apprendimento” atte a favorire il raggiungimento dei traguardi per lo 

sviluppo delle competenze. Nelle unità di apprendimento  saranno definiti gli obiettivi formativi, le 

competenze , i contenuti e le attività secondo i reali bisogni degli alunni. 

 

 

 

 

 

 

La scuola dell’infanzia, come citano le 

Nuove Indicazioni per il curricolo si 

propone “come contesto di relazione , di 

cura e di apprendimento, nel quale 

possono essere filtrate, analizzate ed 

elaborate le sollecitazioni che i bambini 

sperimentano nelle loro esperienze”; 

infatti i bambini giungono alla scuola 

dell’infanzia con una storia: hanno 

imparato a parlare e a muoversi con 

autonomia ; hanno sperimentato le prime e 

più importanti relazioni; hanno appreso ad 

esprimere emozioni e ad interpretare ruoli 

attraverso il gioco; hanno appreso i tratti 

fondamentali della loro cultura. 
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La Scuola dell’Infanzia esercita la sua funzione promovendo principalmente nei bambini lo sviluppo dei 

seguenti aspetti: 

 Maturazione dell’identità ( Sviluppo dell’insieme dei caratteri fisici, psicologici e di quelli 

inerenti l’identità di genere) 

 Conquista dell’autonomia ( Autonomia di comportamento in riferimento al proprio corpo, 

all’affettività, alle emozioni, in relazione a situazioni ed ambienti, nonché autonomia cognitiva e 

di giudizio). 

 Sviluppo delle competenze e della cittadinanza (Competenze di tipo comunicativo, espressivo, 

logico, creativo, operativo, sociale e morale) 

Tali finalità sono raggiungibili attraverso i seguenti campi di esperienza: 

- Il sé e l’altro (Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme):  impara a conoscere se stesso e a 

relazionarsi con gli altri, seguendo le regole della convivenza.  

- Il corpo in movimento (Identità, autonomia, salute): l’alunno impara a conoscere e ad utilizzare il proprio 

corpo per esplorare il mondo e per stringere relazioni;  

- Linguaggi, creatività, espressione (Gestualità, arte, musica, multimedialità): l’alunno impara a leggere ed 

utilizzare anche strumenti non verbali di comunicazione e a confrontarsi con i linguaggi dei mass-

media;  

- I discorsi e le parole (Comunicazione, lingua, cultura): l’alunno impara ad utilizzare la lingua per 

comunicare e per rappresentare l’esperienza;  

- La conoscenza del mondo (Ordine, misura, spazio, tempo, natura): l’alunno impara ad utilizzare i primi 

strumenti logico-matematici per organizzare l’esperienza (l’organizzazione dello spazio, la 

classificazione, il confronto, la seriazione, la quantità, ecc.); le cose, il tempo, la natura, nel quale 

comincia ad esplorare l’ambiente e ad organizzare l’esperienza nel tempo; 

(Indicazioni per il Curricolo) 

I “campi di esperienza” non possono essere affrontati separatamente, perché non sono nient’altro che 

forme diverse di conoscenza di sé e del mondo. Infatti, la programmazione della scuola dell’infanzia è 

organizzata per argomenti ampi che danno la possibilità ai bambini e alle bambine di esplorare tutti i 

campi di esperienza. 
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5.1 Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunni di 3 anni 

 Sviluppare l’autonomia, l’identità.  

 Sapere assumere regole di comportamento. 

 Rispettare e aiutare gli altri.  

 Prendere consapevolezza su ciò che è bene e ciò che è male. 

 Sviluppare l’ espressività ed interiorizzare il sé corporeo. 

 Sviluppare le capacità senso-percettive e controllare gli 

schemi motori. 

 Rapportarsi alla realtà tramite la meditazione corporea 

 Saper utilizzare vari materiali e tecniche espressive 

 Sapersi esprimere con linguaggi non verbali 

 Saper comprendere vari tipi di messaggi 

 Sapere ascoltare, comprendere e comunicare. 

 Saper osservare, esplorare, interagire con l’ ambiente 

circostante. 

 Acquisire e conoscere il concetto di tempo. 

 Sapersi orientare nello spazio. 

 Saper formulare semplici previsioni ed ipotesi. 

Saper classificare, ordinare, quantificare, misurare. 
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Alunni di 4 anni 

 Rafforzare l’autonomia, l’identità. 

 Rispettare e aiutare gli altri, cercando di capire i loro pensieri, 

azioni e sentimenti.  

 Rispettare e valorizzare il mondo animato e inanimato che ci 

circonda.  

 Prendere consapevolezza su ciò che è bene e ciò che è male. 

 Sviluppare l’ espressività ed interiorizzare il sé corporeo. 

 Sviluppare le capacità senso-percettive e controllare gli schemi 

motori. 

 Rapportarsi alla realtà tramite la mediazione corporea 

 Sapere utilizzare vari materiali e tecniche espressive. 

 Sapersi esprimere con linguaggi non verbali. 

 Saper comprendere vari tipi di messaggi (iconici, sonori, 

audiovisivi). 

 Sapere ascoltare, comprendere e comunicare. 

 Saper osservare, esplorare, interagire con l’ ambiente circostante. 

 Acquisire e conoscere il concetto di tempo. 

 Sapersi orientare nello spazio. 

 Saper formulare semplici previsioni ed ipotesi. 

 Saper classificare, ordinare, quantificare, misurare. 
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Alunni di 5 anni 

 Rafforzare l’autonomia, l’identità.  

 Rispettare e aiutare gli altri, cercando di capire i loro pensieri, azioni e 

sentimenti.  

 Rispettare e valorizzare il mondo animato e inanimato che ci circonda.  

 Prendere consapevolezza su ciò che è bene e ciò che è male. 

 Sviluppare l’ espressività ed interiorizzare il sé corporeo. 

 Sviluppare le capacità senso-percettive e controllare gli schemi motori, 

dinamici e posturali di base. 

 Rapportarsi alla realtà tramite la mediazione corporea. 

 Saper utilizzare vari materiali e tecniche espressive. 

 Sapersi esprimere con linguaggi non verbali. 

 Saper comprendere vari tipi di messaggi (iconici, sonori, audiovisivi). 

 Sapere ascoltare, comprendere e comunicare 

 Saper classificare, ordinare, quantificare, misurare. 

 Acquisire e conoscere il concetto di tempo. 

 Saper osservare, esplorare, interagire con l’ ambiente circostante. 

 Saper formulare semplici previsioni ed ipotesi. 
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5.2 Il processo di insegnamento – apprendimento 

(Metodologia, verifica e valutazione) 

La metodologia concordata in modo unitario dagli insegnanti, per operare nella scuola dell’infanzia in 

modo consapevole, incisivo e verificabile, si fonda su alcuni elementi fondamentali: 

 La progettazione, l’organizzazione e la valorizzazione degli spazi e dei   materiali;  

 Valorizzazione del gioco;  

 La valorizzazione della vita di relazione; 

 L’esplorazione,  

 ricerca e sperimentazione;  

 mediazione didattica,  

 osservazione;  

 progettazione aperta e flessibile;  

Verifica e Valutazione 

La verifica delle attività svolte sarà effettuata attraverso l’osservazione sistematica e occasionale, per 

mezzo di schede strutturate e non e mediante attività ludiche.  

La valutazione individuale verrà effettuata in tre momenti: Iniziale,Intermedia,Finale. 

Iniziale: finalizzata a conoscere il sapere e le conoscenze del singolo bambino, per poter progettare  secondo 

i bisogni di ciascuno.  

Intermedia: intesa come valutazione dei processi di apprendimento, livelli raggiunti al termine del primo 

quadrimestre; 

Finale: finalizzata a valutare i processi di apprendimento, dunque intesa come un bilancio  complessivo 

delle competenze acquisite dai bambini durante il corso dell’anno scolastico. 

Lo spazio - sezione 

I bambini a scuola cercano uno spazio per vivere bene, per relazionarsi con i coetanei e soddisfare le loro 

curiosità e bisogni di crescita, nelle nostre sezioni e nei nostri locali c’è uno spazio per :  

 Cantare e giocare; 

 la psico-motricità; 

 leggere e raccontarsi; 

 giocare e condividere; 

 conoscere e sperimentare; 

 identificarsi in ruoli diversi  (angoli: cucina, bambole,ecc..) 
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Nei nostri plessi ci sono: 

Arredamenti adeguati e a misura di bambini 

Materiali per giocare, ricercare, imparare, scoprire, fare, inventare ecc. 

Giochi per stare con gli altri, muoversi, divertirsi, sorridere ecc. 
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5.3 Sezione primavera 
 

La sezione Primavera è un servizio educativo per la primissima infanzia, essa accoglie i bambini  dai  24 

ai  36  mesi e vuole favorire un passaggio armonioso dalla famiglia alla scuola dell’infanzia. 

Si propone di : 

• Promuovere la maturazione di ogni bambino sul piano corporeo, linguistico, comunicativo, 

affettivo – relazionale, 

• Avviare ogni bambino alla conquista dell’autonomia e a precisi obiettivi di crescita cognitiva 

Tutte le attività vengono proposte attraverso una programmazione educativa e utilizzando i laboratori 

mobili e non, quali: 

•  laboratori di manipolazione  

•  laboratori di esperienze senso motorie 

•  laboratori di esperienze psicomotorie 

•  laboratorio colore 

•  laboratorio fiaba e libri 

•  laboratorio del far finta e dell’imitazione  

Nella progettazione delle attività si vuole potenziare e valorizzare la continuità orizzontale, pertanto 

diverse saranno, le iniziative e  i momenti di condivisione delle attività e dei laboratori con i genitori. 

Essendo la sezione inserita nel plesso di scuola dell’infanzia è ovvio che l’uso comune degli spazi 

permetterà loro di vivere un’atmosfera e un clima pedagogico di autentica continuità con la scuola 

dell’infanzia all’interno del progetto continuità : “Guarda come sono cresciuto…”  

Il servizio funzionerà dalle ore 7,45 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì;  

Rispetterà le chiusure secondo calendario Scolastico approvato dal Consiglio di Circolo; 

Prevede  un contributo a carico dei genitori secondo  i parametri del modello ISEE 
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6. Scuola Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le aree di riferimento del curricolo delle discipline, in questo segmento dell’ istruzione scolastica,  

sono così organizzate: 

 area dei linguaggi 

 area storico geografica 

 area matematico- scientifico-tecnologica 

 

I contenuti disciplinari, saranno proposti all’interno di queste aree, attraverso una progettazione 

interdisciplinare e un insegnamento non frammentario che ne faccia cogliere le interconnessioni, 

avviando gli alunni verso una visione unitaria delle conoscenze.  

 

I saperi sono articolati in abilità/capacità, conoscenze e competenze con riferimento al sistema di 

descrizione previsto per l’adozione del Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche. La competenza 

digitale è trasversale comune a tutte le aree, sia per favorire l’accesso ai saperi, sia per rafforzare le 

potenzialità espressive individuali. 

“Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le 

conoscenze sono, dunque, l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relativi ad un settore di studio o 

di lavoro. Esse possono essere teoriche/o pratiche. 

“Abilità”: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare Know- how per portare a termine 

compiti e risolvere problemi. Le abilità sono descritte come cognitive ( uso del pensiero logico, 

intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 

“Competenze”: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacita personali, 

sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo personale. Le competenze 

sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

Relativamente al corrente anno scolastico, nel quadro dell’autonomia scolastica prevista dalla vigente 

La Scuola Primaria, della durata di cinque 

anni, si colloca nel primo ciclo d’istruzione, 

…”un arco di tempo fondamentale per 

l’apprendimento e per la costruzione 

dell’identità degli alunni, nel quale si 

pongono le basi e si sviluppano le competenze 

indispensabili per continuare ad apprendere a 

scuola e lungo l’intero arco della vita.” 

(Indicazioni per il Curricolo)  
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normativa, compatibilmente con le risorse di organico assegnate, questa Istituzione Scolastica, nella 

scuola primaria, articolerà il proprio progetto educativo secondo il seguente curricolo scuola: 

 Curricolo obbligatorio  in 28 ore settimanali,  allo svolgimento del quale concorrerà, in ogni 

classe o gruppo classi, il docente prevalente e/o l’equipe dei docenti cui è affidata la contitolarità 

della classe o gruppo classi. 

 

Ore settimanali destinate alle materie del curricolo nazionale  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*La scuola Primaria, dal 15 settembre (per lavori in corso nei plessi) e fino al completamento delle 

operazioni di ristrutturazione, funzionerà con un orario ridotto di 24 ore settimanali. 

 

 

 

Lingua italiana 7 ore (tutte le classi) 

Lingua inglese 1 ora (cl. 1^) - 2 ore (cl. 2^) - 3 ore (classi 3^-4^-5^) 

Matematica 5 ore (tutte le classi) 

Scienze 
2 ore (tutte le classi) 

 

Tecnologia 
1 ora (tutte le classi) 

 

Storia 
2 ore (tutte le classi) 

Geografia 
2 ore (tutte le classi) 

 

Arte e immagine 2 ore (cl.. 1^) 1 ora (classi  2^-3^-4^-5^) 

Musica 1 ora (tutte le classi) 

Educazione fisica 2 ore (tutte le classi) 

Religione 2 ore (per opzione individuale) in tutte le classi 
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6.1 Traguardi per lo sviluppo delle competenze alla fine della Scuola Primaria 

 

 
 

 
 
 
 
 

LINGUA INGLESE  
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

 

Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

 

Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in 

scambi di informazioni semplici e di routine. 

 

Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente 

spiegazioni. 

 

Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

 
 
 
 

LINGUA ITALIANA  
L’allievo partecipa a scambi comunicativi rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 

pertinenti , in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 

 

Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo scopo 

 

Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali e 

formula su di esse giudizi personali 

 

Scrive testi corretti, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la 

scuola offre; rielabora testi completandoli, trasformandoli. 

 

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali; capisce e utilizza i più frequenti 

termini specifici legate alle discipline di studio 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 

logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso e ai principali connettivi 

È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti. 
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MUSICA 
L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla loro fonte. 

 

Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando 

ad ascoltare se stesso e gli altri 

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue 

con la voce, con il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. 

 

Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e 

materiali. 

 

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

differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

 

Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale. 

 

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

 

 
 

ARTE E IMMAGINE  

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie 

di testi visivi e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e 

strumenti grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali. 

 

L’alunno è in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini e messaggi multimediali. 

 

Individua i principali aspetti formali di un’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali 

provenienti da culture diverse dalla propria 

 

Conosce i principali beni artistico -culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e 

rispetto per la loro salvaguardia 
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EDUCAZIONE FISICA  
L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza 

degli schemi motori e posturali. 

 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche 

attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico - musicali. 

 

Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco sport anche 

come orientamento alla futura pratica sportiva. 

 

Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso 

degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 

 

Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del 

proprio corpo a un corretto regime alimentare e alla prevenzione. 

 

Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza 

di rispettarle. 

 

 
 

 

 
 

STORIA  
L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 

 

Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e 

comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 

 

Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, 

contemporaneità, durate, periodizzazioni 

 

Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

 

Organizza le informazioni e le conoscenze, usando le concettualizzazioni  pertinenti. 

 

Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

 

Usa carte geo - storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

 

Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 

 

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia  

dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto  

con la contemporaneità. 

Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano 

d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 
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GEOGRAFIA  
L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti 

topologici e punti cardinali 

 

Utilizza il linguaggio della geo-graficità  per  interpretare carte geografiche e globo terrestre, 

realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. 

 

Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti. 

 

Riconosce e denomina i principali “ oggetti geografici” fisici ( fiumi, monti, pianure, colline, ecc.) 

 

Individua i caratteri che connotano i paesaggi con particolare attenzione a quelli italiani e individua 

analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. 

 

Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul 

paesaggio naturale. 

 

Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e 

antropici legati da rapporti di connessione e/o interdipendenza. 

 

 
 

 

 
 

MATEMATICA  
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare 

l’opportunità di ricorrere ad una calcolatrice. 

 

Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura 

o che sono state create dall’uomo. 

 

Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, 

progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 

 

Utilizza strumenti per disegno geometrico e i più comuni strumenti di misura. 

 

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni ( tabelle e grafici). 

 

Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

 

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

 

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui risultati. 

 

Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 
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SCIENZE  

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che vede succedere 

Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo 

autonomo 

Osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, 

propone e realizza semplici esperimenti 

Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, 

identifica relazioni spazio-temporali 

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi 

di livello adeguato, elabora semplici modelli. 

Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

 

Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi ed 

apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi  e ha cura della sua 

salute. 

 

Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta ed apprezza 

il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

 

Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

 

Trova da varie fonti informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

 

 

 

 
 
 

 
TECNOLOGIA  

L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

 

Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed  e’  in grado di descriverne la 

funzione principale, la struttura e di spiegarne il funzionamento. 

 

Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni e servizi leggendo etichette, volantini e 

altra documentazione tecnica e commerciale. 

 

Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed e’ in grado di farne un uso adeguato. 

 

Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno 

tecnico e strumenti multimediali 

Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 
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RELIGIONE CATTOLICA  
L'alunno riflette su Dio Creatore e Padre , sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sa 

collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell'ambiente in cui vive, 

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

rispetto al modo in cui lui stesso percepisce vive tali festività. 

 

Riconosce nella Bibbia, libro sacro per ebrei e cristiani, un documento fondamentale della cultura 

occidentale,distinguendola da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; identifica le 

caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell'analisi delle pagine a lui più 

accessibili, per collegarle alla propria esperienza culturale ed esistenziale. 

Confronta la propria esperienza religiosa con quella di altre persone e distingue la specificità della 

proposta di salvezza del cristianesimo, identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in 

Gesù Cristo e cercano di mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il valore specifico dei 

Sacramenti e si interroga sul significato che essi hanno nella vita dei cristiani. 
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6.2 Il processo di insegnamento – apprendimento 

(metodi, strategie, verifica e valutazione) 

La scuola è l’unica agenzia formativa che opera intenzionalmente per fare acquisire agli alunni 

determinate competenze, ovvero l’insieme di abilità e conoscenze, in rapporto alle diverse discipline. Va 

da sé che una didattica centrata sulle competenze  pone al centro l’alunno che apprende,  piuttosto che i 

contenuti come assiomi da acquisire; intendiamo perciò creare negli alunni quelle capacità di andare oltre 

i contenuti, fornendo loro gli “strumenti” necessari per “imparare ad apprendere” anche al di fuori dalla 

scuola. La competenza mette in campo la didattica come fenomeno strategico degli apprendimenti 

obbligandoci a una più forte attenzione nei confronti delle metodologie di insegnamento -  

apprendimento.  

Al fine di favorire una buona disponibilità degli alunni verso gli apprendimenti, è necessario creare le 

condizioni per un effettivo interesse: partire dal loro vissuto e dalle loro esperienze, dalle aspettative, 

dagli insuccessi e dai successi, nonché dalle loro curiosità per le discipline e promuovere così “quel 

primario senso di responsabilità che si traduce nel fare bene il proprio lavoro e nel portarlo a termine, 

nell’avere cura di sé, degli oggetti, degli ambienti che si frequentano, sia naturali che sociali.” 

(Indicazioni per il Curricolo).  

Presupposto di ogni strategia didattica efficace è partire dalle conoscenze e capacità che l’alunno già 

possiede nonché dai propri interessi, senza trascurare i diversi stili di apprendimento, ovvero il modo 

con cui egli assimila e acquisisce le conoscenze e le abilità. Su ciò si costruiscono nuove conoscenze 

disciplinari, modificando e sviluppando quelle precedentemente possedute.  

In ogni classe le diverse caratteristiche cognitive ed affettive dei singoli alunni si intrecciano fra di loro in 

dinamiche proprie, evidenziando la ricchezza e la specificità di ciascun alunno. In quest’ottica l’obiettivo 

dei docenti è la ricerca di eventuali personalizzazioni dell’insegnamento. Esse non rappresentano 

didattiche individuali, bensì attenzione alle attitudini degli alunni nell’ambito di un’esperienza formativa 

collettiva, attraverso un percorso didattico svolto con strategie apposite. 

In tal modo l’integrazione, in particolare degli alunni diversamente abili, è un percorso di relazione con 

l’attività degli altri e non di isolamento.  

Per attuare un insegnamento personalizzato, i docenti hanno come compito prioritario la rilevazione delle 

caratteristiche individuali (stile cognitivo, interessi, motivazioni, caratteristiche relazionali), e quindi 

realizzare la diversificazione e la pluralità delle strategie didattiche.  

Esplicitiamo, pertanto, quali variabili dell’insegnamento teniamo presenti, ossia quegli aspetti della 

didattica che possono essere variati al fine di diversificare le strategie didattiche.  

 Il linguaggio verbale, in quanto “veicolo” privilegiato nell’insegnamento / apprendimento di ogni 

disciplina.  
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 I linguaggi non verbali, è fondamentale affiancarli al predominante linguaggio verbale,  

diversificando il loro uso per fondare concetti e acquisire conoscenze.  

 Gli strumenti usati dall’insegnante  

     In riferimento ai vari linguaggi, possiamo individuarne i seguenti: 

- verbale: manuali, schede, testi vari, giornali, ecc.;  

- visivo: lavagna, lavagna luminosa, video-proiettore, LIM, … ;  

- sonoro: strumenti musicali, registratore, nastri, lettore cd, cd, ecc.;  

- audiovisivo: proiettori, lettore DVD, DVD, videocamera, tv, ecc…;  

- informatico: computer, Internet, ecc.  

 Relativamente alla pratica didattica finalizzata all’acquisizione di obiettivi cognitivi, riteniamo efficace 

l’utilizzo di modelli (es.: brainstorming, cioè la libera associazione di idee riferite ad un concetto); 

mappe (visualizzazione di concetti e delle loro relazioni); schemi; diagrammi; questionari; tabelle, 

ecc …  

 Altra variabile considerata sono i concetti disciplinari e il loro grado di complessità. Prendendo le 

mosse dalla rilevazione delle preconoscenze, ovvero dalla concettualizzazione di partenza, la 

costruzione dei concetti avviene gradualmente e ciclicamente, dai più semplici ai più complessi. 

 In base alle attività proposte, ogni disciplina attiva determinate operazioni mentali. 

      Fra di esse, in riferimento all’analisi di situazioni problematiche, comune a pressoché tutte le 

discipline, privilegiamo l’identificazione e il confronto di elementi; la relazione fra elementi - dati; le 

analogie/differenze; le operazioni di ordinazione, classificazione, di formulazione e verifica di ipotesi, 

la problematizzazione.  

 Calibriamo il livello di guida e di mediazione dell’insegnante in relazione alla complessità del 

compito assegnato, alla tipologia e alle varie fasi del lavoro, nonché alle caratteristiche della classe. 

Cercando, comunque di avere un atteggiamento flessibile, di “ascolto attivo” e disponibilità verso ogni 

alunno.  

 Il metodo, ovvero le modalità di approccio con le nuove informazioni, è da noi ricondotto alle seguenti 

tipologie:  

- per scoperta: l’alunno viene posto a diretto contatto con una nuova informazione  in modo attivo 

ed autonomo (problem solving);  

- per ricezione: l’informazione già strutturata viene trasmessa direttamente all’alunno; 

- attivo-operativo: fondato sulla partecipazione attiva dell’alunno; 

- induttivo: dall’esperienza alla formalizzazione dell’informazione;  

- deduttivo: dalla regola/definizione al particolare/esperienza. 

- Situazionale, nozionale – funzionale: Immersione del discente in un contesto comunicativo al 

fine dell’attivazione delle sue capacità  di produzione linguistica e comunicativa.  
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- Total physical response:  consiste nell’apprendimento di una seconda lingua attraverso                              

l’esecuzione di comandi che richiedono una cosiddetta ‘risposta/azione fisica’ (physical response). 

Nella pratica della lezione l’insegnante è il regista mentre i discenti sono gli attori che eseguono i 

comandi. 

 Le modalità di organizzazione delle attività didattiche vengono diversificate e   opportunamente 

integrate a seconda del tipo di percorso :  

- la lezione frontale (l’insegnante spiega, gli alunni ascoltano); 

- la lezione interattiva (un continuo scambio verbale fra docente e classe);  

- la lezione operativa (gli alunni svolgono attività operative su istruzione dell'insegnante); 

- il laboratorio (spazio di sperimentazione di progetti, tecniche, situazioni di autonomia  operativa); 

- il lavoro di gruppo, a coppie, nonché il lavoro individuale;  

- il gioco di simulazione e il gioco didattico (l’attività disciplinare proposta appunto attraverso un 

gioco);  

-   le visite esterne e i viaggi di istruzione fanno parte integrante dell’attività didattica;  

-  i laboratori come opportunità di sviluppo di particolari attitudini  personali; all’interno di essi, 

attraverso la condivisione di interessi fortemente sentiti, è possibile: formare un gruppo sociale, 

migliorare le competenze di base (linguaggi, atteggiamenti, comportamenti, modalità di 

organizzazione, ecc…) , nonché avviare gli alunni alla  pratica di una corretta vita sociale. 

 La gestione della comunicazione, ossia la scelta degli atteggiamenti comunicativi. Cerchiamo di 

favorire la comunicazione, il confronto, il dialogo e la discussione fra gli alunni su ciò che stanno 

apprendendo, diffondendo la pratica della “lezione dialogata”.  

 Il coinvolgimento affettivo - relazionale, inteso soprattutto come attenzione/partecipazione alle 

dinamiche relazionali fra gli alunni. Un clima ansiogeno non favorisce l’apprendimento, pertanto se si 

apprende a partire da sé, dalla propria esperienza e dai propri bisogni , diventa determinante il 

coinvolgimento affettivo, la considerazione della personalità e dell’individualità, la valorizzazione 

dell’errore come risorsa/strumento per imparare (e non la sua sottolineatura come insuccesso); infine, e 

non meno importante, la “motivazione” dell’altro soggetto della relazione, l’insegnante, cui compete 

una reale curiosità nei confronti dell’alunno e quindi un’ elevata disponibilità a conoscerlo per 

“scoprire” le sue reali potenzialità.  

Rispetto a questo ventaglio di possibilità di approcci strategici, la soluzione migliore rispecchierà una 

“flessibilità dinamica”, ovvero una scelta intenzionale e consapevole delle strategie più efficaci, per 

quel gruppo di alunni, in un dato momento, a seconda del tipo di lavoro richiesto. 

 

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

complessivo degli alunni. Essa concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione 
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delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di auto - valutazione degli alunni stessi, al 

miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo. La valutazione intermedia e finale ( 

espressa  con voto numerico, come da normativa) deve essere preceduta ed accompagnata da un 

processo informativo chiaro e completo che consenta agli alunni  l’acquisizione di capacità auto-

valutative e di riflessione sul personale percorso di apprendimento; 

Gli obiettivi di apprendimento previsti vengono verificati in itinere e alla fine di ogni quadrimestre 

attraverso prove di verifica scritte e orali, raccolta dati dall’osservazione in situazione didattica e 

occasionale, analisi di elaborati individuali o di gruppo. 

Nella nostra scuola, dunque vengono rispettati i seguenti aspetti della valutazione: 

 La valutazione diagnostica viene effettuata all’inizio dell’anno scolastico e serve a definire la 

situazione di partenza dei singoli allievi e delle classi. Essa rileva in quale misura ciascun allievo è in 

possesso dei prerequisiti generali e specifici, ritenuti necessari per intraprendere il nuovo processo di 

apprendimento. 

 La valutazione formativa  viene effettuata nel corso dell’anno scolastico e ha la funzione di verificare 

sia il livello di apprendimento degli allievi, sia la validità dell’ intervento didattico sui singoli e sulla 

classe. In seguito a questa valutazione, se i risultati ottenuti sono negativi, vengono predisposti interventi 

di recupero e/o correttivi alla progettazione formulata all’inizio dell’ anno scolastico. 

 La valutazione sommativa  avviene al termine dell'intervento educativo ed ha la funzione di 

monitorare i risultati raggiunti dagli alunni nel loro processo  di crescita e di apprendimento in relazione 

agli obiettivi fissati dalla progettazione disciplinare, interdisciplinare e multidisciplinare. 

In base all’art. 3 del decreto legge del 30 ottobre 2008, n.169, dall'anno scolastico 2008/09, nella scuola 

primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni è espressa in decimi 

ed illustrata con giudizio globale sul livello di maturazione raggiunto dall'allievo. 

La valutazione, nelle singole discipline, terrà conto: 

- del raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze e abilità; 

- dell’impegno nello svolgimento delle attività proposte;  

- della partecipazione alle attività didattica;  

- dei progressi individuali nell’apprendimento rispetto alla situazione di partenza; 

 La valutazione del comportamento, viene espressa in giudizi sintetici  dal Consiglio di Classe in sede 

di scrutinio intermedio e finale; essa scaturisce dall’osservazione del percorso dell’alunno in relazione 

agli obiettivi educativi trasversali alle discipline ( Impegno, Interesse, Partecipazione, Socializzazione e 

Responsabilità). 

 La certificazione delle competenze, acquisite al termine della scuola primaria, viene espressa 

secondo i descrittori di livello relativi ai traguardi cognitivi prefissati all’interno del Consiglio di classe; 

tali descrittori indicano il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissi. 
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co
 

 

Conoscenze 

acquisite 

 

Applicazione delle 

conoscenze 

 

Autonomia nella 

rielaborazione delle 

conoscenze: analisi, 

sintesi, giudizio 

 

Abilità linguistico -

espressive: scritto e 

orale 

 

Impegno e partecipazione 

10 

E
cc

el
le

n
te

 

Il bagaglio delle 

conoscenze risulta 

ampio, completo, 

coerente, sostenuto 

anche da 

informazioni di 

ordine extra 

scolastico. 

Sa applicare quanto 

appreso in modo 

ottimale a 

situazioni nuove. 

Sintetizza 

correttamente ed 

effettua in piena 

autonomia valutazioni 

personali 

Scrive e si esprime 

con chiarezza e 

brillante abilità, 

usando un 

vocabolario ricco ed 

appropriato. 

Adeguato l’uso di 

nuove strutture. 

Partecipa al  dialogo 

educativo in modo 

propositivo anche 

attraverso l’uso di efficaci 

collegamenti 

interdisciplinari. Svolge 

sempre in modo preciso i 

compiti assegnatigli , 

spesso con corretti apporti 

personali. 

 

9 

O
tt

im
o
 

Conoscenze 

complete ed 

approfondite 

Sa applicare quanto 

appreso con 

disinvoltura a 

nuove situazioni. 

Sintetizza 

correttamente ed 

effettua valutazioni 

personali. 

Scrive e si esprime 

con chiarezza, 

usando un 

vocabolario ricco ed 

appropriato adeguato 

all’uso di nuove 

strutture. 

Partecipa al dialogo 

educativo in modo attivo e 

svolge con precisione i 

compiti assegnatigli. 

 

8 

B
u

o
n

o
 

Conoscenze 

complete e 

abbastanza 

approfondite 

Riesce ad applicare 

correttamente le 

conoscenze 

acquisite a 

situazioni nuove. 

Sintetizza 

correttamente ed 

effettua valutazioni 

autonome. 

Scrive e si esprime 

con chiarezza usando 

un vocabolario ben 

articolato. 

Partecipa al dialogo 

educativo in modo costante 

e svolge adeguatamente i 

compiti assegnatigli. 

 

 

7 

D
is

cr
et

o
 

Conoscenze 

complete e 

abbastanza 

organiche. 

Riesce ad applicare 

con adeguata 

correttezza le 

conoscenze 

acquisite a 

situazioni nuove. 

Sintetizza abbastanza 

correttamente ed 

effettua qualche 

valutazione personale. 

Scrive e si esprime 

con chiarezza, 

usando un 

vocabolario 

adeguato. Limitato 

l’uso di nuove 

strutture. 

Partecipa regolarmente al 

dialogo educativo e svolge 

sempre i compiti 

assegnatigli. 

 

 

6 

S
u

ff
ic

ie
n

te
 

Conoscenze appena 

adeguate 

Riesce ad applicare 

con sufficiente 

autonomia le 

conoscenze 

acquisite a semplici 

situazioni nuove. 

Abbastanza autonomo 

e corretto nelle 

capacità di analisi e di  

sintesi 

Espone e compone 

in modo 

sostanzialmente 

corretto, tuttavia non  

utilizza un 

vocabolario 

particolarmente 

ricco. 

Partecipa regolarmente al 

dialogo educativo e svolge 

i compiti assegnatigli. 

 

5 

In
su

ff
ic

ie
n

te
 Conoscenze ridotte,  

non adeguate agli 

obiettivi minimi 

disciplinari 

Applica con 

qualche difficoltà 

le conoscenze 

acquisite. 

Mostra limitata 

autonomia nella 

rielaborazione 

personale. 

Espone in modo 

superficiale. Gli 

elaborati scritti 

risultano imprecisi 

ed incompleti. 

Partecipa al dialogo 

educativo in modo 

incostante. Non sempre 

svolge i compiti 

assegnatigli. 

4 

 

 

G
ra

v
em

en
te

 

in
su

ff
ic

ie
n

te
  Conoscenze 

complessivamente 

inadeguate 

Applica con 

difficoltà le 

conoscenze 

acquisite 

Mostra autonomia 

molto limitata nella 

rielaborazione 

personale. 

Espone in modo 

superficiale e 

frammentario. Gli 

elaborati risultano 

incompleti e 

superficiali. 

Partecipa al dialogo 

educativo in modo 

incostante. Non sempre 

svolge i compiti 

assegnatigli. 

Al di 

sotto 

del 4 

 

 

A
ss

o
lu

ta
m

en
te

 

in
su

ff
ic

ie
n

te
 

Quasi nulle le 

conoscenze acquisite 

Applica in maniera 

frammentaria ed 

incoerente le poche 

conoscenze 

acquisite. 

Autonomia nulla o 

quasi nulla. 

 Risponde in modo 

non coerente alle 

domande. Gli 

elaborati risultano 

incompleti, 

confusionari  e 

scorretti. 

Non partecipa al dialogo 

educativo e svolge 

raramente e in modo 

approssimativo i compiti 

assegnatigli. 
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Griglia di valutazione voto di condotta 

 

 

Per quanto riguarda  il comportamento, in base alla legge 169/2008, è prevista la valutazione con voto in 

decimi per gli studenti della secondaria di I e di II grado. Per gli alunni della scuola primaria la 

valutazione viene espressa invece con giudizio sintetico. 

 

 
Giudizio 

sintetico 

Comportamento Frequenza Impegno 

O
T

T
IM

O
 

- Stabilisce corretti e responsabili rapporti 

personali con i compagni , i docenti, i non 

docenti e le figure istituzionali. 

- Osserva con diligenza e consapevolezza le 

regole sociali e rappresenta un esempio per la 

classe. 

- Rispetta ed utilizza in modo appropriato le 

strutture ed il materiale scolastico. 

- È assiduo nella 

frequenza e rispetta in 

modo responsabile gli 

orari di entrata e 

uscita. 

- Partecipa con 

assiduità, impegno e in 

modo costruttivo a tutte 

le iniziative ed attività 

scolastiche. 

 

D
IS

T
IN

T
O

 

- Stabilisce corretti rapporti personali con i 

docenti, i compagni, il personale non docente e 

le figure istituzionali. 

- Applica con consapevolezza e con adeguato 

automatismo le regole del vivere sociale. 

- Utilizza in modo responsabile le strutture e il 

materiale scolastico. 

- E’ assiduo nella 

frequenza  e rispetta 

gli orari di entrata e 

uscita. 

- Partecipa con 

impegno responsabile a 

tutte le attività 

scolastiche. 

B
U

O
N

O
 

- Non presenta difficoltà nel rapportarsi con i 

docenti, i compagni, il personale non docente e 

le figure istituzionali. 

- Rispetta adeguatamente le regole sociali. 

- Ha rispetto per l’ambiente e le cose altrui. 

- Abbastanza assiduo 

nella frequenza, 

usufruisce di pochi 

ritardi e uscite 

anticipate. 

- Partecipa in modo 

adeguato a tutte le 

attività scolastiche 

proposte. 

 

S
U

F
F

IC
IE

N
T

E
 

- Non soddisfacenti i rapporti di relazione con i 

compagni, i docenti il personale non docente. 

- Non ha ancora maturato una piena 

consapevolezza di comportamento che permette 

l’uso di regole sociali con un certo automatismo,  

pertanto viene spesso sottoposto ad azioni utili 

al recupero dei comportamenti. 

- Non è adeguatamente rispettoso dell’ambiente, 

delle cose proprie ed altrui. 

- Frequenza 

irregolare, spesso per 

non giustificati 

motivi. 

- Partecipa con 

impegno saltuario e 

scarsa attenzione alle 

iniziative ed attività 

scolastiche proposte. 

N
O

N
 S

U
F

F
IC

IE
N

T
E

 

- Carenti e poco rispettosi i rapporti personali 

con i compagni e gli adulti. 

-  Comportamento non adeguato nell’osservanza 

delle regole del vivere civile al punto che tende 

a destabilizzare i rapporti personali con gli altri 

e/o fonte di pericolo per l’incolumità psico-

fisica propria e altrui. Gravi difficoltà 

nell’osservare alcune elementari regole del 

vivere civile e nel recupero dei comportamenti.  

- Scarso rispetto e scorretto uso degli ambienti e 

del materiale scolastico . 

- Frequenza saltuaria 

o frequenti assenze 

anche per non 

giustificati motivi. 

- Scarso impegno e 

passiva partecipazione 

alle varie proposte 

scolastiche. 

 

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d45d00a8-607e-4906-8c88-927b7bc3edd1/legge169_08.pdf
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7. Ampliamento dell’offerta formativa 

 
Al fine di dare una Offerta Formativa qualitativamente migliore, questa scuola ha organizzato un tempo 

didattico che si sviluppa: 

 con una attività didattica improntata allo studio delle discipline e delle educazioni. 

  con progetti che integrino, secondo le proposte avanzate dalle famiglie, dal territorio, dagli 

insegnanti, la formazione dell’alunno, sia in orario curricolare  sia in orario extracurricolare. 

 

7.1 L’arricchimento del curricolo della Scuola dell’Infanzia 

 

I Laboratori 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetti curriculari ed extracurriculari 

 
 

Progetto continuità   

“ L’anno che verrà” 

 

Scuola dell’infanzia- scuola Primaria 

"DSA" ha lo scopo di individuare eventuali 

difficoltà di apprendimento dei bambini di 5 

anni e di elaborare proposte d’intervento 

didattico 

 

Alunni anni 5 

Inglese  Alunni 5 anni  

Linguaggi espressivi  Alunni 3, 4 e 5 anni 

Arte e immagine Alunni 4 anni 

Educazione alimentare Alunni 4 anni 

Natale in musica (alunni 3, 4 e 5 anni) Alunni 3, 4 e 5 anni 

 

 

  

 

Psicomotorio 

 

Musicale 

Manipolativo 
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 Uscite didattiche 
 

Prospetto proposte uscite didattiche 

 

 Apicultura - Paceco  (alunni anni 5) - C/da Fornara (alunni 4 anni) 

 Fattoria didattica (alunni anni 3,4 e 5) 

 Presepe di Custonaci (alunni anni 5) 

 Presepi locali nel comune (alunni anni 3,4 e 5) 

 Cantine (alunni anni4 e 5) 

 Oleificio (alunni anni 4 e5) 

 Ovicultura (alunni anni 4 e 5) 

 Saline (alunni anni 4 e 5) 

 Fattoria/agriturismo (alunni anni 3,4 e 5) 

 Aeroporto (alunni anni 5) 

 Pani di San Giuseppe (alunni anni 3,4 e 5) 

 Boschetto Ciavolo (alunni anni 3,4 e 5) 

 Visita pasticceria (alunni anni 3,4 e 5) 

 Quartiere (alunni anni 3,4 e 5) 

 Supermercato (alunni anni 3,4 e 5) 

 Viaggio in treno – Trapani o Mazara (alunni 5 anni) 

 Visita al centro storico di Marsala e ai musei (alunni 5 anni) 

Calendario Manifestazioni 

 

 

 

 

 

Settembre Festa dell’Accoglienza: Insieme per crescere  

 

Ottobre  

 
Festa dell’Autunno 

 

Dicembre Open day 

Natale in Musica 

 

Marzo Marzo in festa: 

Carnevale 

S. Giuseppe – festa del papà 

Aria di Primavera 

 

Aprile Pace e amore (Pasqua) 

Maggio 

 

Festa della mamma 

Festa della famiglia 

Giugno Manifestazioni di fine Anno Scolastico 
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7.2 L’arricchimento del curricolo nella Scuola Primaria 

 

Nel nostro Istituto l'offerta formativa viene arricchita ed ampliata attivando laboratori ed elaborando 

progetti che, a partire dalle risorse del territorio, costituiscono un approfondimento ed un'integrazione 

dei Piani di Studio. 

 I progetti sono finalizzati a: 

- far incontrare agli alunni figure educative diverse dagli insegnanti di classe con competenze 

specifiche rispetto all'attività proposta;  

- offrire agli alunni la possibilità di esprimersi secondo i reali interessi, di sviluppare capacità ed 

acquisire abilità in situazioni gratificanti e operative di apprendimento; 

- sviluppare linguaggi integrativi rispetto al codice verbale;  

- favorire l'integrazione sociale e lo sviluppo delle potenzialità di tutti gli alunni, in particolare di quelli 

con difficoltà di apprendimento, in situazione di svantaggio socioculturale o di handicap.  

Per favorire la personalizzazione dei percorsi formativi, l'Istituto promuove l'attivazione di laboratori 

sulla base di interessi, attitudini o bisogni degli alunni. 

I laboratori sono caratterizzati dall'offerta di attività e compiti significativi per gli allievi, che stimolano 

la loro capacità operativa, progettuale e creativa in un contesto in cui è richiesta la connessione tra 

sapere e saper fare; attivano relazioni interpersonali improntate alla collaborazione; offrono tempi, ritmi, 

metodologie diversificate in relazione a specifiche esigenze di apprendimento. 

Gli ambiti delle attività proposte sono tutti riconducibili ai compiti di prevenzione del disagio, di 

promozione del benessere in un clima positivo di iniziativa, di collaborazione e di integrazione tra la 

scuola ed il suo ambiente.  
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Progetti di supporto alle attività curricolari 

Gli interventi a supporto dell’attività curricolare si effettuano con progetti specifici anche in singole 

classi, all’interno delle programmazioni disciplinari, da realizzare con azioni di co-docenza di insegnanti 

interni e/o con interventi di esperti esterni. Essi sono volti al potenziamento dei processi di 

apprendimento, al miglioramento e all’ ampliamento dell’offerta formativa. Nel seguente prospetto  sono 

esplicitate tali attività: 

PLESSO PROGETTO CLASSI 

Verdi/Cavour Educazione Alimentare Quarte classi  

Verdi/Cavour “Continuità” Quinte classi 

Verdi/Cavour “Natale” Tutte le classi 

Verdi/Cavour “Progetto CLIL” Tutte le classi 

Verdi/Cavour “Progetto Nazionale Sport di 

classe” 

Tutte le classi 

Verdi/Cavour “I giovani presentano la shoa” Quinte classi 

Verdi/Cavour “ Erasmus” Classi 3^, 4^ e 5^ 

Verdi/Cavour “Promozione cultura musicale”  

Verdi/Cavour “Velamica”  

Verdi Parliamo: percorso per la 

comunicazione e l’integrazione 

degli alunni stranieri. 

Classi terze (se presenza alunni 

stranieri). 

 

Progetti per attività extracurricolari 

I progetti formalizzati nel Piano delle Attività Annuali nascono come risposta a bisogni ed interessi 

rilevati e come proposta di arricchimento dell’offerta formativa. Si prevede di attuarli, compatibilmente 

con le risorse che saranno effettivamente disponibili, anche tramite intese con associazioni del territorio e 

la partecipazione a proposte di livello nazionale, regionale, locale. 

Le ragioni della priorità di scelta nella realizzazione di un progetto tengono conto dei seguenti criteri: 

 Rispondenza alla mission della scuola. 

 Attinenza ai campi di potenziamento, di cui al comma 5 della legge 137/2015, individuati dalla 

nostra scuola per il miglioramento dell’offerta formativa. 

 Possibilità di partecipazione da parte di tutti gli alunni. 

 Ricaduta positiva sulla normale attività didattica. 

 Grado di interdisciplinarità del progetto. 

 Collegamento con attività di RETE. 

 Ricaduta del progetto in ambito territoriale. 

 Prodotto finale che caratterizzi positivamente la scuola. 
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Il prospetto riassuntivo del Piano Organico delle eventuali attività extracurricolari previste verrà 

annualmente allegato al seguente Piano triennale dell’Offerta Formativa. 

. 

 

Con il supporto di qualificati esperti e in taluni casi, anche con il contributo totale o parziale delle 

famiglie, si attiveranno i seguenti laboratori: 

 Basket (classi 2^, 3^, 4^, 5^) 

 Musicale  

 Informatica  

 Chitarra 
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Visite guidate e viaggi d’istruzione 

 

I viaggi di istruzione e le visite guidate favoriscono la socializzazione e lo sviluppo delle dinamiche 

socio-affettive e relazionali degli allievi, ampliandone al contempo gli orizzonti culturali e le conoscenze. 

Peraltro, avendo finalità formativo/educative, devono essere funzionali agli obiettivi di crescita e di 

formazione di ciascun indirizzo e di ciascuna classe. Essi devono trovare, pertanto, giustificazione in 

progetti articolati e coerenti (che prevedano obiettivi, contenuti, strumenti e verifica dell’attività svolta). 

 

Visite didattiche guidate: rivolte a tutti gli alunni della Scuola primaria e dell’ultimo anno della Scuola 

dell’Infanzia da attuarsi nel Comune di residenza e in quelli limitrofi. 

 

Viaggi d’istruzione: agli alunni delle classi 3^ e 4^ della Scuola Primaria sono rivolti i viaggi 

d’istruzione di più giorni nella regione Sicilia o in quelle limitrofe. Agli alunni delle classi 5^  saranno 

destinati viaggi d’istruzione in tutto il territorio nazionale.     

       

 La scuola si propone, altresì, di aderire ad iniziative, manifestazioni, spettacoli, proiezioni 

cinematografiche, ritenuti di sicura valenza educativa, promossi da Enti, privati e associazioni. Si 

prevedono collaborazioni con l’Ente Teatro Massimo di Palermo e il Giffoni Film Festival. 

 

 

 

Calendario Manifestazioni 
 

 

Settembre Festa dell’Accoglienza (alunni classi 1^)  

 

Dicembre Open day 

Manifestazioni natalizie 

 

Marzo 

 
Festa di Carnevale 

Allestimento altare di S. Giuseppe 

 

Giugno Manifestazioni di Fine Anno Scolastico 
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7.3 Intese, accordi di rete e di programma 

Si dà conto delle intese/convenzioni, accordi di rete, accordi di programma formalizzati o in corso di 

stipula: 

 

Intese/Convenzioni 

 

 Società sportiva  basket Panatletico 

 Trinity College London 

 E.S.A. – Sezione Marsala – Progetto educazione alimentare. 

 Università di Palermo – Facoltà di scienze della formazione – Tirocinio 

 Università di Macerata – Facoltà di scienze della formazione – Tirocinio  

 I. R. E. S. Impresa Sociale (attività di stage curriculari relativi al corso “addetto all’infanzia con 

funzioni educative”) 

 

Accordi di rete 

 

 Rete per l’attuazione del progetto di educazione alla legalità e convivenza civile “RegolaMente”. 

– Scuola capofila I.C.S. Pellegrino. 

 Rete con il Conservatorio “Scontrino” di Trapani 

 Rete per l’attuazione del progetto per la lotta alla dispersione scolastica e per il successo 

formativo. Osservatorio per la lotta alla dispersione scolastica presso la SMS Mazzini.  

 Rete per l’attuazione del piano di formazione “  - R.E.M.A.P.E – 

 Rete per l’attuazione del progetto “Una rete di biblioteche scolastiche per le competenze chiave 

del XXI secolo”- R.E.M.A.P.E. – scuola capofila I° circolo didattico Garibaldi - Marsala 

 Rete di scuole della provincia di Trapani “Insieme per aiutarli” per una didattica inclusiva. 

 

Accordi di programma 

 

 Accordo di programma con la regione Sicilia per l’informatizzazione delle biblioteche scolastiche. 

Rete scuole R.E.M.A.P.E – Marsala- Petrosino 
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8. Continuità educativo – didattica 

Per promuovere la continuità educativa e didattica e facilitare il pieno inserimento nella sezione/classe 

dell'alunno ,  nel nostro Istituto viene elaborato un “Progetto continuità” al fine di gestire l'ansia collegata 

al cambiamento e instaurare rapporti relazionali positivi per favorire lo "star bene a scuola". 

Si cerca, in tal modo, di garantire un passaggio senza difficoltà da un ordine di scuola a quello successivo, 

dando la possibilità di effettuare, in tempi utili, cambiamenti verso percorsi formativi differenti da quelli 

prescelti per adeguarsi sempre più alle esigenze della persona. 

Il “benessere” in classe è un requisito indispensabile per il lavoro scolastico e l’apprendimento delle 

competenze sociali, un obiettivo cui la scuola non può sottrarsi in quanto, oltre ad essere luogo 

d’apprendimento, è per gli alunni il primo luogo d’incontro con un gruppo sociale diverso dalla famiglia. 

L’educazione è certamente un processo dinamico e complesso e la scuola, come agenzia formativa per 

eccellenza, deve necessariamente interagire, non solo con la famiglia, ma anche con le agenzie educative 

presenti nel territorio. Inoltre, è importante nella scuola curare i passaggi tra ordini diversi: Sezione 

Primavera/Scuola dell’Infanzia/Scuola Primaria / Scuola Secondaria di primo grado.  

Il nostro istituto si propone, quindi, di garantire la continuità del processo educativo favorendo situazioni 

che sostengono l’alunno nei momenti del passaggio e un clima positivo di accoglienza. 

Promuovere l’incontro e l’interscambio esperenziale fra gli alunni degli anni “ponte”, vuol dire, partendo 

dalla didattica, favorire una reciproca conoscenza dei contenuti, linguaggi specifici, metodologie, che 

aiutano il bambino a conoscere la nuova realtà in cui dovrà inserirsi. 

Ciò viene garantito attraverso la continuità verticale e  la continuità orizzontale. 

La continuità verticale si promuove attraverso: 

- l’accoglienza dei bambini; 

- la formazione delle classi iniziali; 

- incontri periodici tra i docenti dei vari ordini; 

- la realizzazione di un progetto comune ai vari ordini di scuola; 

- la programmazione di attività comuni fra i bambini degli anni “ponte”; 

- la predisposizione degli spazi scolastici e la scansione delle attività; 

- le iniziative di aggiornamento in servizio da svolgere in comune. 

La continuità orizzontale, fondamentale per promuovere lo sviluppo di tutte le potenzialità del bambino, 

prevede costanti e continui rapporti con le famiglie, le altre scuole, le altre agenzie educative, i presidi 

sanitari, il comune, gli esperti esterni, i centri riabilitativi e il territorio. 
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  Esperienza di continuità  tra la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria  

 
I docenti della scuola dell'Infanzia delle sezioni dei cinque anni e i docenti delle classi quinte intendono 

offrire, agli alunni uscenti dalla scuola dell'infanzia, un primo contatto con alcuni dei loro futuri 

insegnanti, per stemperare  l’eventuale ansia e la possibile preoccupazione dei piccoli allievi. A tal 

proposito saranno programmati una serie di incontri-attività nel corso di ogni anno scolastico. 

Attraverso la sperimentazione di momenti di lavoro con schede operative riguardante il pre - calcolo e la 

pre - scrittura sarà assicurato il consolidamento dei prerequisiti e il raggiungimento di specifici obiettivi 

per una maggiore autonomia e scolarizzazione. 

 

 Esperienza di continuità  tra la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1^ grado 

La progettazione di incontri ed attività di continuità tra la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° 

grado trova la sua ragion d’essere nell’alunno che, dovendo effettuare il passaggio al successivo ordine di 

scuola, va “accompagnato” in tale percorso di crescita educativa e didattica secondo criteri di gradualità e 

coerenza nella scelta dei traguardi formativi. E’ proprio alla luce di questa finalità, peculiare del nostro 

Istituto, che sono stati programmati degli incontri con le Scuole Secondarie di 1° grado che insistono nel 

nostro bacino di utenza e verso le quali si indirizzeranno le iscrizioni dei nostri alunni. 
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9. Rapporti con i genitori 

 

Il coinvolgimento dei genitori nel processo di formazione ed apprendimento è segno di reciproca fiducia e 

di condivisione della responsabilità nell’azione educativa. 

Tale coinvolgimento si esplica soprattutto  nei diversi momenti di incontro e dialogo: 

 Ricevimenti generali bimestrali 

 Consigli di classe aperti (componente docenti e componente genitori) 

 Consiglio di Istituto 

 Assemblee di classe  

 

Gli incontri scuola- famiglia si svolgeranno con cadenza bimestrale, secondo un calendario 

programmato annualmente e tempestivamente socializzato all’utenza. 

 

10. Aggiornamento e formazione 

La formazione costituisce un elemento fondamentale per la riqualificazione della professionalità docente 

e per la definizione di specifici ruoli professionali nella Scuola dell’autonomia. In quest’ottica, ogni anno 

il Collegio Docenti indica un piano di formazione che tiene conto sia delle progettualità attivate o da 

attivare, sia delle istanze più propriamente teoriche, tecniche ed organizzative connesse alla gestione 

complessiva dell’offerta formativa. Il piano può prevedere interventi di esperti esterni, attività di auto - 

aggiornamento, accordi con Enti, frequenza a corsi/seminari/convegni esterni riconosciuti dal Ministero e 

dall’Ufficio Scolastico. 

Nel corso del triennio di riferimento, il nostro Istituto si propone l’organizzazione di attività formative 

(anche attraverso l’utilizzazione di una parte del bonus docenti) riguardanti l’area tecnologica, i BES e la 

lingua inglese. 

Tempi e modalità organizzative saranno specificate nella programmazione dettagliata per ogni anno 

scolastico.  
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11. Patto educativo di corresponsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Il patto educativo di corresponsabilità si pone 

come espressione di un progetto condiviso, di un 

impegno comune tra famiglia e scuola.  

E uno strumento essenziale di garanzia 

attraverso il quale si coniugano diritti e doveri 

delle parti nel comune e superiore interesse della 

crescita morale, civile e culturale degli alunni.  

Il patto educativo intende definire, pertanto, in 

maniera dettagliata e da tutti riconosciuta, diritti 

e doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica 

autonoma e gli alunni e le famiglie. 

 

Il patto educativo viene sottoscritto dal Dirigente scolastico e da un genitore e/o persona 

esigente la patria potestà, ha validità pluriennale, corrispondente agli anni di frequenza 

dell’alunno. Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate. 

Il patto di corresponsabilità del nostro Istituto, prodotto nel rispetto della normativa vigente, si 

articola come segue… 
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2° Circolo Didattico ‘Cavour’  - Via Cavour 6 - Marsala 

 

La scuola si impegna a:  

 Garantire un Piano dell’Offerta Formativa basato su iniziative e progetti volti a promuovere il 

successo formativo dell’alunno, a valorizzarne autonomie e competenze cognitive e culturali nella 

sua realizzazione umana. 

 Creare un clima sereno e corretto in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorire la lotta ad 

ogni forma di pregiudizio e di emarginazione, l’integrazione e l’accoglienza, il rispetto di sé, degli 

altri e dell’ambiente. 

 Comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, le difficoltà e gli aspetti inerenti 

il comportamento degli alunni, nonché le iniziative della scuola. 

 Garantire il puntuale e corretto funzionamento della scuola e delle attività didattiche. 

 Affidare i bambini solo ai genitori o a chi per essi con delega scritta. 

 Avvisare la famiglia in caso di malessere dell’alunno. 

 Guidare l’alunno alla conquista della propria identità. 

 Far vivere la diversità come occasione di arricchimenti e di crescita personale e sociale. 

 A far rispettare spazi e arredi scolastici. 

 Individuare, con fine educativo, azioni di correzione e provvedimenti disciplinari. 

 

Diritti e doveri dei docenti, degli alunni e dei genitori 

Diritti e doveri dell’alunno 

Diritti: 

- Diritto–dovere all’istruzione e alla 

formazione 

- Diritto all’uguaglianza e all’imparzialità 

- Diritto ad avere locali puliti ed 

accoglienti 

- Diritto a manifestare le proprie opinioni 

- Diritto di utilizzare le strutture 

scolastiche secondo norme e regolamenti 

Doveri: 

- Obbligo alla frequenza scolastica 

- Rispetto dell’orario scolastico 

- Rispetto degli altri 

- Rispetto delle cose proprie ed altrui 

- Rispetto del regolamento d’istituto 

- Correttezza di abbigliamento, comportamento e di 

linguaggio 

Diritti e doveri dei genitori 

Diritti: 

- Conoscere i contenuti dell’offerta 

formativa 

- Collaborare nelle attività scolastiche 

- Collaborare nelle attività di 

orientamento 

- Esprimere pareri e proposte 

- Partecipare alle assemblee di classe e di 

Circolo dei genitori 

Doveri: 

- Adempiere all’obbligo scolastico dei propri figli  

- Rispettare l’orario di inizio e di termine delle lezioni 

- Non interrompere l’attività didattica per colloqui con i 

docenti 

- Curare l’igiene del figlio ed assicurare il materiale 

necessario allo svolgimento dell’attività didattica 

- Partecipare alle riunioni collegiali su richiesta del 

Dirigente 
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- Partecipare all’elettorato attivo e 

passivo degli organi collegiali del circolo 

- Partecipare a colloqui individuali su richiesta del 

Dirigente 

- Rispettare il calendario degli incontri scuola-famiglia 

- Informarsi su lezioni e compiti assegnati durante 

eventuali assenze dei figli. 

- Evitare osservazioni negative sulle decisioni prese dalla 

scuola alla presenza degli alunni. 

Diritti e doveri del docente 

Diritti: 

- Diritto alla libertà d’insegnamento 

- Diritto alla formazione e 

all’aggiornamento 

- Diritto a partecipare alle assemblee 

sindacali e agli scioperi 

- Diritto alle ferie 

- Diritto ad assentarsi per motivi di salute 

- Diritto ad usufruire dei permessi 

retribuiti 

- Diritto ad usufruire dei permessi brevi 

- Diritto alle festività 

- Diritto ad usufruire di permessi 

sindacali e per motivi di studio 

Doveri: 

- Curare il proprio aggiornamento culturale e 

professionale 

- Partecipare alle riunioni degli organi collegiali di cui si 

fa parte 

- Partecipare alle iniziative educative del Circolo e 

deliberate dagli organi competenti 

- Curare i rapporti con i genitori degli alunni delle 

proprie classi 

- Trovarsi a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle 

lezioni 

- Assistere all’ingresso e all’uscita degli alunni 

- Tenere in ordine il registro di classe e tutti i documenti 

relativi alla valutazione dei propri alunni 

- Vigilare sugli alunni 

- Prevenire controllare e segnalare i casi di evasione e 

dispersione scolastica 

 

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza 

civile, sottoscrive insieme con il Dirigente Scolastico il presente Patto educativo di corresponsabilità, 

copia del quale è parte integrante del Regolamento di Circolo. 

          

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                 Il Genitore        
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12. Valutazione del Piano 
 

“Alle singole Istituzioni Scolastiche spetta la responsabilità dell’autovalutazione, che ha la funzione di 

introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica della scuola, ai 

fini del suo continuo miglioramento, anche attraverso dati di rendicontazione sociale o dati che 

emergono da valutazione esterne”. (Indicazioni per il Curricolo) 

Con l’autonomia la scuola è tenuta a rendere conto delle proprie scelte e delle proprie azioni educative in 

rapporto al contesto sociale entro cui opera ed al sistema di istruzione di cui fa parte. Da questo nasce 

l’esigenza nasce l’esigenza di un sistema di valutazione della propria progettualità formativa, per mezzo 

del quale la singola scuola assume le proprie responsabilità e rende conto del proprio lavoro e dei suoi 

esiti. Il momento autovalutativo, in quanto  capacità di valutare criticamente il proprio operato e 

possibilità di apprendere dall’esperienza, diventa quindi la base di revisione delle proprie scelte. 

 

Autovalutazione 

La prassi autovalutativa è finalizzata a: 

 Fornire una guida alle azioni di sviluppo, nel raccordo tra momento valutativo ed azione 

migliorativa. 

 Consentire un controllo sistematico dei risultati, occasione di verifica e revisione interna. 

 Valorizzare l’identità della scuola: la scuola interroga se stessa e il suo funzionamento , 

riconoscendo le proprie peculiarità e i propri difetti. 

 Legittimare l’autonomia della scuola: la scuola si fa carico dei risultati del proprio lavoro e li 

comunica ai soggetti interni ed esterni, potenziando in questo modo la propria identità 

professionale e la propria autonomia decisionale. 

 

L’autovalutazione si qualifica, pertanto, come primo passo di un processo di miglioramento della scuola. 

La costante revisione delle proprie scelte e comportamenti è finalizzato, infatti, a produrre un 

miglioramento, sia della consapevolezza professionale dei singoli individui operanti nella scuola, sia delle 

modalità di lavoro organizzativo e di progettazione collegiale, sia della qualità dei processi di 

insegnamento/apprendimento. 

 

 

Monitoraggio 

La nostra scuola si impegna, tramite il Gruppo di Direzione, la commissione RAV e la funzione 

strumentale dedicata, a praticare: 

 Azioni di monitoraggio esterno sia degli apprendimenti che di sistema promosse dall'Invalsi. 
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 Azioni di monitoraggio interno. Detto monitoraggio avviene attraverso la somministrazione 

annuale, alle famiglie, ai docenti, al personale ATA, e in alcuni casi anche agli alunni (classi 5^),  

di un questionario per la rilevazione del gradimento del servizio. 

 Definizione del RAV all’interno del Sistema Nazionale di Valutazione. 

 

La valutazione degli esiti permetterà di individuare priorità di interventi, nella prospettiva di cambiamenti 

e miglioramenti da mettere in atto in ordine a: 

 Attese delle famiglie rispetto alle interrelazioni scolastiche e all' organizzazione del servizio. 

 Rapporto tra offerta formativa dichiarata nel POF e servizio erogato secondo gli indicatori 

"pensato", "dichiarato", "percepito", "attuato". 

 

Al presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa si allegano, di 

seguito, i seguenti documenti:  
 

 Sintesi RAV 2014/2015 

 Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 

 Piano di miglioramento 

 Curricolo disciplinare Scuola Primaria 

 Regolamento di Circolo 

 

I sottoelencati  documenti saranno puntualmente allegati al presente piano 

nel mese di settembre 2016  
 Piano annuale  attività personale A.T.A  

 Piano attività collegiali annuale 

 Piano annuale attività di aggiornamento e formazione personale docente e ATA 

 Scheda progetti in atto o da attivare  

 

 

 

Elaborato dal Collegio Docenti ed approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 15/01/2016. 


