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PREMESSA 
 

Il POF 
 

Il Piano dell’ Offerta Formativa (POF) è il documento con cui ogni scuola comunica e rende 
comprensibile anche ai genitori e al territorio, la progettazione educativa e didattica e le ragioni 
pedagogiche che la sostengono. E’ un documento dinamico, la sua funzione è quella di  registrare   
la vitalità della scuola ed orientarne  il  cambiamento,  trovando  un  punto d’incontro con il 
territorio e le famiglie. 

La nostra scuola, per realizzare i fini istituzionali a cui è chiamata, delinea percorsi educativi che si 
concretizzano  nel  POF,  e si sintetizzano nella Vision e Mission dell’Istituto. 

VISION 
 

Il nostro Istituto intende offrire ai propri alunni un percorso di crescita comune, che si basa sui 
principi fondamentali dei tre ordini di scuola: 
• unitarietà del sistema formativo di base; 
• sviluppo del curricolo verticale 
• equilibrio tra la necessità di coordinare i percorsi educativi e quella di riconoscerne la specificità; 
• valorizzazione dell’azione educativa della scuola quale risorsa per lo sviluppo culturale e 
formativo dell’alunno, capace di interagire e cooperare in un contesto multiculturale. 
Il filo conduttore di tutta l’azione educativa si ispira all’esigenza di promuovere sia la capacità di 
saper apprendere sia quella di saper essere, con l’intento di formare cittadini responsabili ed  
attivi, tolleranti e propositivi, creativi ma concreti, rispettosi delle persone e dei valori condivisi,  
per una effettiva tutela del patrimonio della comunità e senso di appartenenza al territorio 

 
MISSION 

 

La Mission che l’Istituto persegue, come luogo di formazione e di educazione, è la valorizzazione 

dell’alunno come persona attraverso: 

• la costruzione di relazioni positive e la prevenzione del disagio; 

• l’integrazione all’interno della scuola e nel territorio; 

• la continuità tra i vari segmenti scolastici; 

• l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze chiave di cittadinanza; 

• lo sviluppo della coscienza critica. 
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ANALISI DEL TERRITORIO 
 

NICOLOSI 
 

Autentica “PORTA DELL’ETNA” ha accolto, dal 1700 in poi, una buona rappresentanza di scrittori, 

scienziati, pittori e uomini di cultura in generale, principalmente francesi, inglesi e tedeschi da 

Brydon a Goethe, da Reclus a Guy De Maupassant, e continua ad essere polo di attrazione per 

turisti e studiosi. 

Il paese sorge a fianco dei Monti Rossi e attualmente conta circa 7000 abitanti. Esso è sede del 

Parco dell’Etna ed è un centro turistico sia invernale sia estivo. Il vulcano Etna, a pochi km di 

distanza da Nicolosi, oggi riconosciuto patrimonio dell’UNESCO, costituisce una forte attrazione 

mondiale con buona ricaduta economica sul paese.L’Istituto Comprensivo, nell’ottica 

dell’autonomia, si rapporta con la realtà territoriale per far conoscere all’esterno le proprie attività 

e i propri progetti, nella consapevolezza di far parte di una realtà più vasta. 

L’istituto si relaziona in primo luogo con l’Amministrazione Comunale, ma anche con gli enti, le 

agenzie, le commissioni e le associazioni seguenti: 

 
 Nel Comune sorgono diverse strutture sportive e culturali (Museo della civiltà contadina, 

Museo vulcanologico, Associazioni sportive, Piscina comunale, Centro congressi; Funivia 

dell’Etna; Impianti sciistici)  anche se alcune sono poco fruibili dall’utenza. 

 L'offerta  culturale-formativa  extrascolastica  (AGESCI;  CAI;  Centro giovanile) 

 Uffici Comunali, una biblioteca, una stazione dei Carabinieri, una della Forestale, una della 

G. di F. , con l’Ente Parco dell’Etna e la sede regionale di vulcanologia, la Misericordia e la 

Protezione civile. 

SERVIZI 
 

Il Comune, previo versamento del contributo previsto dalle norme vigenti, fornisce: 

 Servizio di trasporto scolastico per: 

• gli alunni di scuola primaria residenti in periferia 

• le escursioni e le visite guidate di gruppi di alunni 
 

 Servizio mensa per la scuola dell’infanzia. 
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CARATTERISTICHE DELL’UTENZA 

ASPETTATIVE DELLE FAMIGLIE 
 

Le rilevazioni dei bisogni relative alle aspettative delle famiglie sono riconducibili ad un tipo di 

scuola che sia: 

 qualitativamente elevata e insieme attenta alle esigenze specifiche di tutti gli alunni 

 aperta al dialogo con i genitori 

 caratterizzata da un'ampia presenza di attività laboratoriali 

 dotata di valide attrezzature e di locali adeguati allo svolgimento anche di attività diverse 

 attenta alle problematiche presenti nel territorio 

 trasparente nella gestione dell’offerta formativa. 

 

 
BISOGNI FORMATIVI DEGLI ALUNNI 

 

Il contesto socioeconomico di provenienza degli alunni è abbastanza omogeneo e la scuola 

costituisce un punto di riferimento essenziale per la formazione e il luogo privilegiato per 

l’istituzione di rapporti sociali significativi. 

I ragazzi si attestano sostanzialmente sugli standard generazionali per quanto riguarda gli interessi, 

dal momento che prestano attenzione al mondo dello sport, sono attratti dalle nuove tecnologie, 

prediligono i programmi televisivi di evasione e i film comici e di azione e, nella fascia di età della 

scuola primaria, trascorrono gran parte del tempo libero giocando con i video games. 

Nelle attività didattiche gli alunni prediligono i momenti dedicati al lavoro di gruppo e alla 

discussione collettiva e quelli nei quali si richiede maggiore coinvolgimento operativo. 
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

La Scuola dell'Infanzia opera nel territorio da più di venti anni. 

PLESSI: 

Via Vittorio Veneto N° 5 sezioni a tempo normale (8 ore giornaliere)dalle ore 08,00 alle ore 16,00 

N° 1 sezione a tempo ridotto ( 5 ore giornaliere) dalle ore08,00 alle ore 13,00 

Via Fratelli Gemmellaro N° 2 sezioni a tempo ridotto (5 ore giornaliere) dalle ore 08,00 alle ore 

16,00 

ALUNNI: N°185 

DOCENTI: N°16 

ORGANIZZAZIONE: 

 La scuola dell'infanzia è organizzata in sezioni che accolgono bambini dai 3 ai 6 anni, con 

qualche caso di anticipo come previsto dalla Riforma. 

 Viene messa in atto la settimana corta e le attività hanno luogo dal lunedì al venerdì. 

 
ATTREZZATURE: 

 Sussidi, audiovisivi, computer; 

 Materiale didattico strutturato. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

 
PLESSI: N° 3 

Via Dusmet, 

Via Monti Rossi, 

Via Fratelli Gemmellaro 

SPAZI DISPONIBILI: palestra 

CLASSI: N°17 laboratorio d’informatica 

ALUNNI: N° 351 piccola biblioteca 

DOCENTI: N°32 

ORGANIZZAZIONE 

 Nelle classi quarte e quinte le attività di insegnamento sono gestite per un maggior 

numero di ore da due insegnanti prevalenti, mentre le altre figure professionali 

intervengono a completamento del curricolo scolastico. 

 Le classi prime, seconde e terze sono gestite da un insegnante prevalente con il supporto di 

altre figure . 

 L’insegnamento della lingua inglese prevede 1 ora settimanale per le classi prime e 3 ore 

settimanali per le altre classi. 

 
ATTREZZATURE: 

 sussidi audiovisivi 

 materiale scientifico 

 attrezzature ginnico- sportive 

 computers, LIM, tablet. 

 libri per la lettura e la consultazione 

 strumenti musicali 

 forno per ceramica 
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ORARIO DELLE LEZIONI: 

• Classi   prime dalle ore 8,00 alle ore 13,30 

• Classi seconde, terze e quinte  dalle ore 8,15 alle ore 13,45 

• Classi   quarte dalle ore 8,05 alle ore 13,35 

 
Le attività del curricolo si realizzano in 27, 50 h settimanali organizzate in 30 unità di lezione di 55’ 

FORMAZIONE DELLE CLASSI 

Per la formazione delle classi prime si tiene conto dei livelli di apprendimento raggiunti nella scuola 

dell’infanzia e i bambini vengono suddivisi in gruppi omogenei e distribuiti equamente nelle  

diverse classi, assicurando la conservazione di piccoli gruppi di provenienza. 

Gli alunni provenienti da scuole private o che non hanno frequentato la scuola dell’infanzia sono 

invitati a presentarsi a scuola prima della formazione degli elenchi per un colloquio con una 

commissione di docenti appositamente nominata. Una volta formati gli elenchi eterogenei si 

procede al sorteggio pubblico delle classi. 
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PLESSO:  Via Monti Rossi 

SCUOLA SECONDARIA 

 

Le 11 classi seguono il seguente ordinamento scolastico: 
 

Classi prime, seconde e terze: (30 ore settimanali - 33 ore settimanali classi di strumento) 

ALUNNI: N°215 

DOCENTI: N°33 

ORARIO DELLE LEZIONI 

Tutte le classi da lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

FORMAZIONE DELLE CLASSI 

La formazione delle classi tiene conto della scelta espressa dai genitori relativamente alla seconda 

lingua di studio, dello strumento musicale scelto e al percorso attuato nella scuola Primaria. 

All’interno del modulo prescelto gli alunni infatti, in base agli esiti in uscita, vengono suddivisi in 

gruppi di livello e successivamente distribuiti equamente, per ciascun livello, in  relazione al  

numero delle classi, assicurando la conservazione di piccoli gruppi di provenienza.  Una  volta 

formati gli elenchi eterogenei si procede al sorteggio pubblico delle classi. 

SPAZI DISPONIBILI 

 biblioteca 

 laboratorio musicale 

 laboratorio scientifico 

 laboratorio di ceramica 

 palestra 

 teatro 

 laboratorio informatico & tecnologico 

 laboratorio educazione artistica 

 aula magna per riunioni e proiezioni video 

 spazi esterni per attività sportive. 
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CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 

La scuola da anni offre ad alcuni alunni, che abbiano inoltrato richiesta e dimostrato attitudini 
specifiche,la possibilità di accostarsi alla cultura e alla tecnica musicale attraverso lo studio di 
uno strumento musicale: pianoforte, arpa, flauto traverso e clarinetto. 

Lo studio di uno strumento musicale occupa un ruolo  
fondamentale nella formazione della personalità del 
preadolescente, valido per lo sviluppo della creatività e della 
socializzazione. La pratica strumentale, individuale e d’insieme, 
favorisce innumerevoli processi formativi e contribuisce allo 
sviluppo della socializzazione e della creatività. 

Grazie a lezioni individuali e personalizzate,  lo  studio  dello 
strumento musicale è funzionale alla prosecuzione degli studi,sia a 
livello amatoriale sia a livello professionale, secondo le attitudini e le 
aspirazioni dell’alunno. Lo studio può essere propedeutico ad una 
prosecuzione presso scuole specializzate, come il Conservatorio o i 
Licei musicali, ma in ogni caso, può fornire una solida preparazione di 
base in campo musicale. 

 

La scelta di tale indirizzo impegna l’alunno alla frequenza obbligatoria del corso per 
l’intero triennio. Lo studio dello strumento viene valutato alla pari delle altre 
discipline curriculari ed è materia d’esame. Tutti gli alunni che frequentano 
l’indirizzo musicale faranno parte dell’orchestra della 
scuola ed avranno l’opportunità di svolgere durante 
l’anno scolastico attività performative partecipando 
a concerti e concorsi musicali. Il corso ha dato 
lapossibilità ai ragazzi di partecipare a concorsi di 
rilievo   nazionale   conseguendo   eccellenti risultati. 
Ogni alunno svolgerà n. 3 ore settimanali: una individuale di strumento e due di 
musica d’insieme. Per accedere al corso di strumento musicale si deve sostenere 

preliminarmente una prova selettiva orientativo-attitudinale. 
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ARTICOLAZIONE SETTIMANALE 

E MONTE ORE ANNUALE DELLE DISCIPLINE 
 
 
 

DISCIPLINE TEMPO NORMALE 

Religione cattolica/Disciplina alternativa h 1 settimanale – annue h 33 

Italiano h 5+1 settimanali– annueh 198 

Inglese h 3 settimanali– annue h 99 

Storiaegeografia h 4 settimanali– annue h 132 

Matematica h 4 settimanali– annue h 132 

Scienze h 2 settimanali– annue h 66 

Tecnologia h 2 settimanali– annue h 66 

Musica h 2 settimanali– annue h 66 

Arte eimmagine h 2 settimanali– annue h 66 

Corpo movimento sport h 2 settimanali– annue h 66 

Francese – Spagnolo h 2 settimanali– annue h 66 

Totale oreobbligatorie h 30 settimanali– annue h 957 
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LA SCUOLA 

Gli aspetti didattici e pedagogici vengono discussi e deliberati dal Collegio dei Docenti dell’Istituto 
presieduto dal Dirigente Scolastico. 

I Progetti, i corsi di aggiornamento e le risorse vengono coordinati, sulla base delle linee elaborate 
nel P.O.F., dallo Staff di Istituto che è composto dal Dirigente Scolastico, dagli insegnanti 
Collaboratori del Dirigente, dai coordinatori di plesso e, dagli insegnanti che svolgono il compito di 
“Funzione Strumentale”. 
Possono essere operativi, inoltre, in base alle esigenze e alle risorse disponibili per ogni  singolo 
anno scolastico, gruppi di lavoro o commissioni che fanno riferimento alle Funzioni Strumentali o a 
singoli progetti. 
Il Collegio dei Docenti ha individuato tre aree di intervento: 

AREA 1 “ Gestione del POF” 

AREA 2 “Innovazione didattica e prove Invalsi” 

AREA 3 “Innovazione tecnologica-multimediale e sito web” 

L’attività amministrativa è coordinata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) e 
dal Dirigente Scolastico. 

Il Consiglio di Istituto, fatte proprie le linee del P.O.F., delibera sulle materie di competenza: 
gestione finanziaria; orari di funzionamento; regolamenti di Istituto; viaggi di istruzione e uscite 
didattiche; calendario scolastico. 

I Collaboratori del Dirigente lo affiancano nella gestione della scuola per la realizzazione del Piano 
Formativo. 

Il Dirigente Scolastico si avvale della collaborazione di altre figure: i responsabili di plesso. 

Nell’organizzazione dell’attività didattica, di fondamentale importanza sono gli incontri bimestrali di 
progettazione per la Scuola dell’Infanzia, gli incontri di programmazione settimanale dei team della 
Scuola Primaria e i Consigli di Classe della scuola Secondaria di primo grado. 
Essi perseguono i seguenti scopi: confrontare e condividere gli interventi formativi; esaminare 
problemi attinenti agli alunni; elaborare modalità di verifica; programmare interventi di recupero e 
potenziamento; attivare processi di valutazione e sviluppo di competenze. 
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PIANO PER L’INCLUSIVITA’ 
 
La scuola italiana negli ultimi anni è andata incontro a grandi cambiamenti per garantire a tutti gli 
alunni un ambiente accogliente in cui realizzare il proprio percorso formativo e didattico a 
prescindere dalle diversità funzionali e da bisogni specifici. 
L’offerta di una scuola inclusiva capace di accompagnare gli studenti nella crescita personale, 
sociale e formativa si articola su vari livelli e necessita di diversi strumenti. Per aiutare le istituzioni 
scolastiche in questo compito, è stata creata una rete di supporto territoriale, che sarà oggetto di 
ulteriore riordino, per la condivisione delle problematiche e la gestione delle risorse disponibili. 
I docenti hanno così a disposizione una struttura diffusa capillarmente che si propone come punto 
di riferimento per i Bisogni Educativi Speciali. Tale supporto si articola a livello di singola scuola con 
i Gruppi di Lavoro sull’Handicap (GLHO) e i Gruppi di Lavoro per l’Inclusione (GLI); a livello 
distrettuale con i Centri Territoriali per l’Inclusione (CTI); a livello provinciale con i Centri Territoriali 
di Supporto (CTS) e con i Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali (GLIP) e, infine, a livello 
regionale, con i Gruppi di Lavoro Interistituzionali Regionali (GLIR). A fare da raccordo tra questi 
organismi sono gli Uffici Scolastici Regionali e, a livello nazionale, il Coordinamento nazionale dei 
CTS, istituito presso il Miur. 
I Gruppi di Lavoro sull’Handicap Operativi si riuniscono per le problematiche di un singolo alunno. 
Sono formati dal Dirigente scolastico, dal Consiglio di classe, dai genitori dell’alunno e dal personale 
sanitario. Hanno il compito di redigere il Piano Educativo Individualizzato e di verificarne l’efficacia 
per un percorso formativo dell’alunno con disabilità che garantisca lo sviluppo delle sue 
potenzialità. A tale scopo possono formulare delle proposte ai Gruppi di Lavoro per l’Inclusione su 
effettive esigenze emerse nel Piano Educativo Individualizzato. 
I Gruppi di Lavoro per l’Inclusione (GLI) sostituiscono i GLH di istituto e ne estendono  le 
competenze a tutti gli alunni con BES (“alunni con bisogni educativi speciali”) . Sono formati dal 
Dirigente scolastico, da docenti curricolari e di sostegno, da genitori e da rappresentanti del 
Consiglio d’istituto e possono avvalersi della consulenza di esperti. Le loro funzioni sono articolate 
nella CM 8/2013: rilevazione dei BES presenti nella scuola, raccolta e documentazione degli 
interventi didattici-educativi posti in essere, confronto sui casi e consulenza, rilevazione e 
valutazione del livello di inclusività della scuola, raccolta e coordinamento delle proposte formulate 
dai singoli GLH operativi, elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività. 
I Centri Territoriali per l’Inclusione possono essere organizzati a livello di rete territoriale e 

assorbono le funzioni dei Centri territoriali per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, i 
Centri di documentazione per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità e i Centri 
territoriali di risorse per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Sono composti da 
docenti con specifiche competenze, come indicato dalla CM 8/2013, “al fine di poter supportare 
concretamente le scuole e i colleghi con interventi di consulenza e formazione mirata”. 
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GOSP 
(Gruppo operativo di supporto psicopedagogico) 

 

Art.1- Costituzione 
 

Il Dirigente Scolastico, costituisce il GOSP,un gruppo di lavoro i cui membri si interfacciano con le 

attività dell'Osservatorio Integrato d'Area per la dispersione scolastica e il successo formativo. 

Art.2-Composizione 

CABINA DI REGIA GOSP 

 Il Dirigente Scolastico che lo presiede: Prof.ssa Concetta Mosca 

 Prof.ssa Venera Bonaccorsi (Funzione strumentale Area 1 - referente dispersione) 

 Prof.ssa Giuseppina Raciti ( docente referente sostegno) 

 Prof.ssa Rosa Maria Avanzato (docente utilizzato nominato dall'UST) 
Art.3- Competenze 

 

Il GOSP d'Istituto svolge le seguenti funzioni: 
 

 Accoglienza delle segnalazioni; 
 Individuazione attori e modalità della presa in carico; 
 Raccolta dati e monitoraggio. 

Il modello d'intervento per la presa in carico delle situazioni problematiche in ambito scolastico 

prevede una serie di passaggi, in cui risulta centrale l ruolo del GOSP. 

Nella prima fase, il Dirigente Scolastico\Consiglio di classe - interclasse\docente coordinatore 

effettua la segnalazione al GOSP della scuola tramite un'apposita scheda. In seguito il GOSP registra 

gli interventi effettuati dalla scuola in una scheda sintetica che riassume quelli già messi in atto e 

individua attori e modalità della presa in carico diretta. 

Art. 4-Convocazioni e riunioni 
 

Il GOSP si riunisce su convocazione del Dirigente Scolastico, presieduto dallo stesso o da un suo 

delegato. 

In caso di necessità, potranno essere convocate altre figure di riferimento, quali: 
 

 Assistenti sociali del Comune di Nicolosi 

 Rappresentanti dell'U.O. NPI Territoriale; 
 Rappresentanti di Enti territoriali e\o Associazioni. 
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GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 
 
Art.1 – Costituzione 

Il Dirigente scolastico, ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 (Strumenti 
d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione 
scolastica), della Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 e della Legge 104/92 art.15 comma 2. 

Costituisce il G.L.I., un gruppo di lavoro, il cui compito è quello di assicurare all’interno del corpo 
docente il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un’efficace capacità di 
rilevazione e intervento sulle criticità all’interno delle classi. 

Art.2 – Composizione 

Il G.L.I. d'Istituto è composto da : 

 Il Dirigente scolastico, che lo presiede : Prof.ssa Concetta Mosca. 
 Dai docenti: 
 Angela Coco   (Funzione Strumentale AREA1) 
 Giovanna Messina (Docente curriculare scuola infanzia) 
 Caterina Novarria (Docente sostegno scuola infanzia) 
 Margherita Rapisarda (Funzione Strumentale AREA1) 
 Stella Barna (Docente curriculare scuola primaria e collaboratore vicario D.S.) 
 Francesca Castiglione (docente di sostegno scuola primaria) 
 Santa Di Mauro (docente di sostegno scuola primaria) 
 Bonaccorsi Venera (Funzione Strumentale AREA1 – docente referente dispersione) 
 Gabriella Montuori (Docente curriculare scuola secondaria I grado e collaboratore vicario 

D.S.) 
 Giuseppina Raciti (docente referente sostegno) 

In caso di necessità, potranno essere convocate altre figure di riferimento, quali : 

 Assistenti sociali del Comune di Nicolosi 
 Rappresentanti dell'Unità di Neuropsichiatria Infantile territoriale 
 Rappresentanti di Enti Territoriali e/o Associazioni. 

 
 

Art.3 – Competenze 

Il GLI d'Istituto presiede alla programmazione generale dell'integrazione scolastica nella scuola ed 
ha il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano educativo 
individualizzato dei singoli alunni . 

In particolare il GLI svolge le seguenti funzioni : 
 

 rilevazione dei BES presenti nella scuola attraverso la lettura dei moduli di rilevazione; 
 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in 

funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con 
azioni strategiche dell’Amministrazione; 
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 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie  
di gestione delle classi; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base 

delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, 
tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 
luglio 2010 n. 122 ; 

 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (in sigla P.A.I.) riferito a 
tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico entro il mese di 
Giugno. 

 

Art.4 - Convocazione e Riunioni 

Il GLI si riunisce su convocazione del Dirigente scolastico, presieduto dallo stesso o da un suo 
delegato. 

Le delibere sono assunte a maggioranza dai presenti e, di ciascuna seduta, deve essere redatto 
apposito verbale. 

 
 

PERSONALIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
Il nostro Istituto come prescritto dalla legge n. 170/2010 e dalle ”Nuove norme in materia di  

disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, sempre più attento ai bisogni educativi e 

formativi degli alunni, presta particolare attenzione anche agli alunni con DSA ( disturbi specifici 

dell’apprendimento) e con ADHD (deficit dell’attenzione /iperattività) . 

Pertanto la scuola predispone un piano personalizzato (PDP) volto a favorire il successo scolastico  

e ridurre i disagi emozionali e relazionali. In collaborazione con le famiglie, sono adottati opportuni 

strumenti  compensativi e dispensativi con  relative modalità di verifiche e  valutazione. 

La compilazione del PDP è effettuata dopo un periodo di osservazione dell’allievo/a, entro il primo 

quadrimestre. Il PDP viene deliberato dal Consiglio di classe/Team, firmato dal Dirigente Scolastico, 

dai docenti e dalla famiglia e dagli specialisti. 
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INTEGRAZIONE PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 
Gli interventi di sostegno hanno la funzione di costituire un tramite tra l’offerta formativa della 
scuola e le esigenze specifiche dell’alunno in difficoltà i cui bisogni sono preventivamente accertati 
e costituiscono la base per la stesura della programmazione individualizzata (P.E.I.). 
Con lo scopo di stimolare il rispetto delle regole e favorire la collaborazione e il dialogo, saranno 
privilegiate attività operative di gruppo che si svolgeranno nei laboratori di: 

 
 informatica, nel quale il computer favorirà l'acquisizione delle abilità senso-percettive, 

logiche e di orientamento; 
 attività motorie (palestra e spazi attrezzati), utili all’acquisizione di abilità relative 

all’organizzazione spazio- temporale, all'equilibrio e alla coordinazione dinamica generale. 
 
Per favorire l'integrazione opera, all'interno dell'istituto, un gruppo appositamente costituito 
(Gruppo per l’inclusione) formato dal Dirigente scolastico, dai docenti di sostegno, da una 
rappresentanza di genitori e insegnanti curricolari e dagli esperti degli Enti e degli Istituti di 
riabilitazione. 

 

 

OSSERVATORIO D’AREA 
 
La dispersione scolastica è un fenomeno complesso che riflette una perdita di efficacia dei diversi 
ambienti educativi: famiglia, luoghi di aggregazione sociale, scuola. 
L’obiettivo è quello di creare le condizioni per prevenire la dispersione scolastica favorendo il 
processo di autostima dell’alunno, l’accoglienza nella scuola attraverso percorsi di aggregazione che 
migliorino le relazioni e l’efficacia nel gruppo classe e  la collaborazione scuola-famiglia. 

 

A tal fine nella scuola all’interno dell’Osservatorio della Dispersione Scolastica in raccordo con le 
altre scuole del territorio svolge un’attività volta a: 

 promuovere  una cultura e una pratica educativa di contrasto alla dispersione 
scolastica favorendo la strutturazione di un  sistema formativo integrato 

 garantire il raccordo sistematico e permanente in termini di continuità educativa, in senso 
verticale e orizzontale,  con  le  scuole  della  rete  e  le  altre  agenzie  educative  del 
territorio attraverso il docente referente designato dall’ Ufficio scolastico provinciale; 

 raccogliere dati qualitativi e quantitativi per il monitoraggio dei bisogni formativi della 
comunità e per orientare in modo razionale, efficace e produttivo lo sviluppo delle azioni e 
delle politiche educative; 

 monitorare il numero degli alunni che completano il percorso di istruzione obbligatoria e il 
numero degli alunni  che rientrano  nel  fenomeno  della dispersione scolastica in  termini 
di frequenza irregolare, evasione, abbandono, fornendo i relativi dati alle banche dati 
provinciale e regionale; 

 socializzare e pubblicizzare le azioni realizzate; 
 elaborare, attuare e valutare progetti istituzionali e interistituzionali per la garanzia del 

successo formativo e per il recupero della dispersione scolastica; 
 promuovere processi inclusivi. 
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PIANO DI INTERVENTO REGIONALE RICERCA-AZIONE 
 
Prevenzione della dispersione scolastica e sviluppo degli apprendimenti di base. 
Promuovere lo sviluppo delle competenze di base fra gli studenti delle scuole siciliane che 
presentano tassi più elevati di Dispersione Scolastica e i punteggi più bassi delle prove INVALSI. 
Il Piano Regionale d’intervento intende: 
 Fronteggiare l’abbandono scolastico precoce; 
 Favorire l’acquisizione di abilità sociali e relazionali; 
 Innalzare le competenze e gli apprendimenti disciplinari di base di tutti gli studenti. 

Strategie del Piano 
 Ampliamento del tempo-scuola (PON F3 coesione sociale, Art.9 CCNL) per dare più scuola a 

chi ne ha bisogno; 
 Diversificazione dell’Offerta Formativa e didattica per facilitare gli apprendimenti di base per 

dare a ciascuno ciò di cui ha realmente bisogno. 
 Azioni del Piano, tre assi: 

 Asse Studenti: percorsi educativo-didattici mirati rivolti ai bambini di 5 anni della Scuola 
dell’Infanzia, agli alunni di Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° e 2°grado; 

 Asse Genitori: attività di counseling e iniziative per facilitare il raccordo scuola-famiglia; 
 Asse Docenti: attività di formazione sulla promozione delle competenze di base (letto- 

scrittura, matematica, abilità di studio) e supporto per la gestione delle situazioni più 
complesse. 
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ORIENTAMENTO 
 
“Imparare a scegliere vuol dire imparare ad essere consapevoli di ciò che si potrà ottenere e di ciò 
che sicuramente si perderà. Vuol dire sapere fino a dove si può arrivare ed essere consapevoli del 
percorso da effettuare” 

 

L’Orientamento costituisce parte integrante dei curricoli di studio e, più in generale, del processo 
educativo e formativo. Realizzarlo nella scuola vuol dire promuovere la riflessione dello studente 
sulle motivazioni delle proprie scelte e fornirgli gradualmente tutte le informazioni sull’ambiente in 
cui vive e sui mutamenti culturali e socio-economici, in modo da poter operare scelte responsabili e 
consapevoli per il proprio futuro sia di studente che di adulto. 

Interesserà gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, si prevedono, in 
diversi momenti, incontri orientativi con docenti referenti degli Istituti Superiori presenti nel 
territorio. 
Dal mese di novembre sono previsti degli “OPEN DAYS” che consentiranno ad alunni e genitori di 
incontrare, sia nella nostra scuola sia negli istituti superiori, i docenti referenti per informazioni più 
dettagliate. 
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LA PROGETTAZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

La Progettazione annuale delle Attività Educative e Didattiche per l’anno scolastico 2015/16 è stata 
elaborata dai docenti tenendo conto delle finalità enunciate dalle Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del 2012e la Lg 107/2015 . In tale 
ottica il nostro Istituto ha organizzato l’attività didattica secondo un modello articolato e flessibile 
in cui gli obiettivi formativi siano rispondenti ai bisogni di tutti e di ciascuno. 

Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea nelle Raccomandazioni del 18 dicembre 
2006 hanno definito le” otto competenze chiave” da far conseguire a tutti i cittadini europei di 
qualsiasi età. 

 COMUNICARE NELLA MADRELINGUA (c. e. I discorsi e le parole): esprime e interpreta 
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta, interagisce in 
modo adeguato in contesti culturali e sociali diversi. 

 COMUNICARE NELLE LINGUE STRANIERE (c. e. I discorsi e le parole): condivide le principali 
abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua, aggiungendovi la mediazione e la 
comprensione interculturale. 

 COMPETENZA IN CAMPO MATEMATICO, SCIENTIFICO ETECNOLOGICO (c. e. La conoscenza 
del mondo): analizza dati e fatti della realtà, sviluppa il pensiero matematico per risolvere 
problemi in situazioni quotidiane, usa le conoscenze in campo scientifico per spiegare il 
mondo circostante, comprende i cambiamenti determinati dall’attività umana. 

 COMPETENZA DIGITALE (c. e. Tutti): utilizza con dimestichezza e spirito critico le tecnologie 
dell’informazione nella vita privata, sociale e nel lavoro. 

 IMPARARE AD IMPARARE (c. e. Tutti): conosce e comprende le proprie strategie di 
apprendimento per acquisire, elaborare, assimilare nuove conoscenze e abilità, ricerca e  
usa le opportunità di formazione e gli strumenti di orientamento disponibili. 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE (c. e. Il sé e gli altri e Tutti): conosce i concetti e le strutture 
sociopolitiche, partecipa in modo attivo e democratico alla vita civile, sociale e lavorativa, è 
in grado di risolvere i conflitti. 

  SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ (c. e. Tutti): traduce le idee in azione, gestisce 
progetti per raggiungere obiettivi, coglie le opportunità. 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (c. e. IL corpo e il movimento e Immagini, 
suoni e colori): esprime creativamente idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di 
mezzi di comunicazione. 
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FINALITA’ EDUCATIVE 
 

La scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell'identità personale, 
dell'autonomia, delle competenze e della cittadinanza dei bambini, secondo una progettazione che 
valorizzi la diversità, considerando ogni alunno artefice della propria personalità attraverso 
l'interazione con coetanei e adulti, con le cose e con i contesti di vita e programmando percorsi di 
apprendimento che tengano conto della realtà ambientale in cui opera la scuola, della realtà 
personale degli alunni che la frequentano e delle scelte educative delle famiglie. 

Le finalità educative a cui si fa costante riferimento, riguardo alla maturazione dell'identità 
personale, sono: 

 la fiducia nelle proprie capacità, 
 l'equilibrio dello stato affettivo e il controllo delle emozioni, 
 il riconoscimento e l'apprezzamento del “diverso da sé”. 

La conquista dell'autonomia è: 

 la capacità di orientarsi in modo personale e compiere scelte, 
 l'essere disponibile all'interazione con gli altri, 
 l'interiorizzazione del valore della cura di sè, del rispetto per gli altri e l'ambiente, 
 la scoperta del valore della solidarietà e della giustizia, 
 la capacità di impegno per il bene comune. 

Lo sviluppo delle competenze è raggiunto se il bambino: 

 è capace di scoprire la vita e conoscere l'ambiente, 
 sa produrre messaggi attraverso strumenti linguistici e non linguistici, 
 sa interpretare e rielaborare esperienze, 
 affina la capacità di percezione e il gusto estetico, 
 sviluppa l'attitudine a fare domande, riflettere, negoziare i significati. 

Il bambino sviluppa il senso della cittadinanza se: 

 scopre gli altri, i loro bisogni, e la necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise, 
 riconosce i primi diritti e i primi doveri, 
 esprime il proprio pensiero e presta attenzione al punto di vista dell'altro. 

I docenti hanno progettato i seguenti percorsi di apprendimento tenendo conto della realtà 
ambientale in cui opera la scuola, della realtà personale degli alunni che la frequentano e delle 
scelte educative delle famiglie. 

In linea con le Nuove Indicazioni e la normativa vigente, per tutelare il diritto allo studio di tutti, la 
nostra scuola attenziona particolarmente gli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali 
attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, offrendo interventi calibrati ai loro bisogni 
nel rispetto dell’iter evolutivo, dei tempi di attenzione e di applicazione di ognuno. 

Il percorso di formazione di questi alunni viene agevolato da una metodologia che mette al centro 
sempre il gioco quale approccio educativo più idoneo allo svolgimento di ogni intervento. Si 
sottolinea, inoltre, la valorizzazione delle competenze di questi bambini (indipendentemente dal 
risultato) e il mantenimento da parte del docente di un atteggiamento proteso a creare un positivo 
clima affettivo-relazionale. 
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ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

La scuola, nel plesso di via Fratelli Gemmellaro, funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 
13,00 per le due sezioni a orario ridotto; mentre in via Vittorio Veneto sono ubicate cinque sezioni  
a orario normale(ore 8-16) che usufruiscono del servizio mensa e una ad orario ridotto(ore 8-13). 
Nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì è prevista la presenza dell’insegnante di R.C.,in turno 
antimeridiano. 
Ponendo in primo piano la centralità del bambino,verranno messe in atto tutte quelle strategie 
didattico-metodologiche utili per “personalizzare” l’apprendimento. La scuola si organizza per unità 
di apprendimento strutturando progetti, cioè programmando delle proposte educative valide in cui 
convergono la dimensioni formative da fare emergere, la realizzazione delle attività e il raccordo 
con tutti gli altri progetti presenti nel POF. Così si attuano le attività laboratoriali che concorrono al 
raggiungimento degli obiettivi formativi delineati nelle unità di apprendimento.I laboratori che si 
svolgono in sezione hanno una cadenza giornaliera, quelli in intersezione una cadenza 
bisettimanale(ogni lunedì e venerdì). Ciascuna intersezione riunisce gruppi di alunni coesi per età 
provenienti da due sezioni diverse, vengono abbinati i gruppi omogenei della prima e quarta 
sezione, della seconda e della terza sezione, della quinta e della sesta sezione, della settima e 
dell’ottava sezione. 

PROGETTAZIONE D’ISTITUTO 
 

Il presente Progetto d’Istituto definisce in relazione ai cinque campi di esperienza i traguardi per lo 
sviluppo delle competenze, gli obiettivi di apprendimento, le strategie metodologiche e le verifiche 
per realizzare una progettazione rispondente alle esigenze dei bambini e alle richieste della 
comunità sociale in cui la scuola si trova ad operare. Le macrounità di apprendimento sono:1) 
L’accoglienza, 2) Le stagioni e le ricorrenze. 

 

METODOLOGIA 
 

Per consentire a tutti gli alunni di conseguire i Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze relativi ai 
cinque campi di esperienza, alla base del nostro “agire quotidiano” ci sarà un’intenzionalità 
didattica  mirata alla valorizzazione delle seguenti metodologie: 

IL GIOCO, attraverso cui i bambini si esprimono, raccontano e interpretano in modo creativo le 
esperienze soggettive e sociali. 
L’ESPLORAZIONE E LA RICERCA, dove i bambini confrontano situazioni, pongono problemi, 
costruiscono e verificano ipotesi e dove verrà dato ampio rilievo al loro “fare” e all’ ”agire”. 
LA VITA DI RELAZIONE, affinché il bambino acquisti autostima, si confronti con gli altri, impari a 
rispettare il prossimo e a condividere le regole. 
LA MEDIAZIONE DIDATTICA, con cui l’insegnante assume il ruolo di regista. 
LA SEZIONE, luogo privilegiato per le esperienze affettive di socializzazione. 
L’INTERSEZIONE, luogo di esperienze che permettono al bambino di confrontarsi e di socializzare 
con figure diverse dai propri insegnanti e compagni di sezione. 
I LABORATORI, dove ognuno diventa autore e protagonista dell’attività didattica proposta. 
LE USCITE DIDATTICHE, che integrano e approfondiscono gli apprendimenti avvenuti in sezione. 

GLI ESPERTI ESTERNI, il cui contributo educativo e didattico permette di comprendere meglio e 
approfondire le tematiche trattate. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Nel corso di tutto l’anno scolastico la quotidiana osservazione intenzionale e sistematica dei 
bambini e la documentazione della loro attività ci consentirà di verificare e valutare il loro operato, 
di autovalutare il nostro lavoro, di rimodulare in itinere, se necessario, la nostra progettazione per 
consentire a tutti gli alunni di raggiungere i Traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai 
cinque campi di esperienza. 

La valutazione iniziale dei bambini, volta a delineare un quadro delle loro capacità in entrata, verrà 
effettuata attraverso conversazioni, lavori individuali e di gruppo; quelle in itinere e finale si 
baseranno sulla verbalizzazione delle esperienze didattiche, sulla raccolta degli elaborati dei 
bambini e sulle abilità dimostrate nelle attività svolte in sezione, in intersezione e nei laboratori. 

Inoltre, per gli alunni che passeranno al successivo ordine di scuola, sarà compilata una scheda di 
valutazione che accerti le competenze di base acquisite al termine del percorso triennale della 
scuola dell’infanzia. 
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LE PROGETTAZIONI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

PREMESSA 

Gli insegnanti, dopo la rilevazione della situazione iniziale, concordano collegialmente i criteri 
metodologici generali e gli obiettivi formativi da realizzare nel corso dell’anno scolastico. 

La progettazione didattica viene stilata in coerenza con le Nuove Indicazioni Nazionali e con il P.O.F. 
d’Istituto e avrà come punto di riferimento unitario gli obiettivi formativi relativi all’Educazione alla 
cittadinanza, per promuovere negli alunni, oltre alla formazione culturale di base, anche 
l’educazione ai valori e al rispetto della persona. 

SCELTE METODOLOGICHE 

Si farà riferimento a quelle che danno attuazione al principio della centralità dell’alunno visto e 
considerato come artefice della sua formazione. Pertanto si prenderà avvio dalla reale situazione di 
ciascuno, sia a livello affettivo e sociale, che cognitivo, apprenditivo e comportamentale per 
impostare e sviluppare la progettazione, valorizzando le diversità e le risorse individuali. 

In particolare si avrà cura di salvaguardare i principi basilari di: concretezza, gradualità  ed  
unitarietà dell’azione educativo-didattica, nella collegialità delle figure docenti. 

Tutte le attività proposte potranno essere articolate secondo diverse modalità di lavoro: 

 lezione frontale 

 attività individualizzate 

 cooperative learning: lavoro in due, lavoro in piccolo gruppo, lavoro in grande gruppo 

 mastery learning: guida all’apprendimento consapevole. 

 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 

Nel processo di apprendimento si rende necessario: 

 Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti e dare 
senso a quello che ciascuno va imparando. 

 Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che non diventino 
disuguaglianze, valorizzando le specifiche inclinazioni e i personali interessi, gli stati emotivi e 
affettivi. 

 Favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere il gusto per la ricerca di nuove 
conoscenze, sollecitando gli alunni a individuare problemi, a sollevare domande, a mettere in 
discussione le conoscenze già elaborate, a trovare appropriate piste d’indagine, a cercare 
soluzioni originali. 

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo attraverso forme di aiuto reciproco, 
apprendimento cooperativo, apprendimento tra pari; anche con l’utilizzo delle nuove 
tecnologie. 

 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare ad 
apprendere” per rendere l’alunno consapevole del proprio stile di apprendimento e capace 
di sviluppare autonomia nello studio. 

 Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo stesso 
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tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa. 
 
 
MODALITÀ ORGANIZZATIVE PROGETTUALI 

La progettazione è articolata per discipline, presenta obiettivi di apprendimento essenziali per la 
formazione delle competenze da maturare alla fine del percorso didattico. Gli indicatori di 
valutazione costituiscono punti di riferimento per la rilevazione dei risultati. 

 
 

PROCESSO DI VALUTAZIONE 
 

Al fine di assicurare un'effettiva valutazione dei punti di partenza e di arrivo, delle difficoltà 
riscontrate e degli interventi compensativi attuati, gli insegnanti devono raccogliere in maniera 
sistematica e continuativa informazioni relative allo sviluppo dei quadri di conoscenza e di abilità, 
alla disponibilità ad apprendere, alla maturazione del senso di sé di ogni alunno. Le informazioni 
devono essere raccolte in forma sintetica, secondo criteri che assicurino un positivo confronto dei 
livelli di crescita. Le modalità e gli strumenti per la raccolta di informazioni saranno differenti e 
sempre pertinenti al tipo di attività presa in considerazione, in alcuni casi sarà utile rifarsi a prove 
oggettive, in altre, a forme di registrazione proprie dell'esperienza didattica meno formalizzata. Il 
complesso delle osservazioni sistematiche effettuate dagli insegnanti nel corso dell'attività  
didattica costituirà lo strumento privilegiato per la continua regolazione della progettazione, 
permettendo agli insegnanti di introdurre per tempo quelle modificazioni o integrazioni che 
risultassero necessarie. 

L’AUTOVALUTAZIONE/ VALUTAZIONE sono considerate come VALORIZZAZIONE in quanto non si 
limitano a censire lacune ed errori, ma evidenzino le risorse, le potenzialità, i progressi, aiutano 
l'alunno/a a motivarsi, a costruire una immagine positiva e realistica di sé. 
Pertanto la valutazione periodica e annuale terrà conto, oltre che dei risultati delle singole prove 
oggettive, interrogazioni, esercitazioni, libere elaborazioni, anche dell’aspetto formativo nella 
scuola di base, ossia dei percorsi di apprendimento e dei progressi ottenuti da ciascun alunno/a 
rispetto alla situazione iniziale e della maturazione globale, senza fermarsi esclusivamente all’esito 
delle singole verifiche. 

Si valuteranno altresì le COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA trasversali: 

 imparare ad imparare (saper organizzare il proprio apprendimento in funzione delle 
proprie strategie di studio, saper spiegare il ‘come’ e il ‘perché’ si è arrivati ad una 
determinata soluzione, conoscere gli stili cognitivi); 

 progettare; 

 sviluppo di competenze comunicative ed espressive, partecipazione alla vita 
democratica; 

 agire in modo autonomo e responsabile; 

 risolvere problemi formulando e verificando ipotesi; 

 individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari; 

 acquisire ed interpretare criticamente le informazioni. 
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COSA SI VALUTA 

 Il processo di apprendimento 

 Il rendimento scolastico 

 
CHI VALUTA 

La valutazione periodica e finale degli alunni è affidata ai docenti della classe titolari degli 
insegnamenti delle discipline comprese nei piani di studio nazionali. 
I docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione 
periodica e finale limitatamente agli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della religione 
cattolica. 
La valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica, viene espressa mediante un giudizio da 
allegare al documento di valutazione riguardante l’interesse e il profitto dell’alunno. 
I docenti di sostegno, in quanto titolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti alunni. 

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento degli alunni va espressa collegialmente dai docenti contitolari 
della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei 
docenti. 
Il comportamento si considera come insieme delle norme e dei doveri e come partecipazione attiva 
alla vita della comunità scolastica. 
Per la valutazione del comportamento si intende: 

 impegno 

 partecipazione 
 interesse 

 relazione con gli altri 

 rispetto delle regole di convivenza 

 cura dell’ambiente. 
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LE PROGETTAZIONI DELLA SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO 

PREMESSA 
 

La Scuola Secondaria di 1° grado, in seno ad ogni Consiglio di Classe, struttura due tipologie di 
progettazioni: quella di ogni singola disciplina e la progettazione educativa didattica redatta dal 
coordinatore, in relazione alle progettazioni delle singole discipline e condivisa con il Consiglio di 
Classe. 

La progettazione didattica, che tiene conto della situazione di partenza della classe e dei singoli 
alunni, viene stilata in linea ai traguardi per lo sviluppo delle competenze ed agli obiettivi di 
apprendimento  previsti dalle Nuove Indicazioni Nazionali–2012 e presenti nel POF dell'istituto. 

Gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo delle 
competenze per ciascuna disciplina si basano sulle "competenze chiave" definite dal Parlamento 
Europeo: 

1. Comunicazione nella madrelingua; 
2. Comunicazione nelle lingue straniere; 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia; 
4. Competenza digitale; 
5. Imparare a imparare; 
6. Competenze sociali e civiche; 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
8. Consapevolezza ed espressione culturale. 

La progettazione didattica ha come punto di riferimento gli obiettivi educativi e formativi relativi 
all’Educazione alla cittadinanza, trasversali a tutte le discipline. 

STRUTTURA DELLA PROGETTAZIONE 

Tutte le progettazioni presentano una struttura comune tenendo conto dei seguenti punti: 

1. PROFILO DELLA CLASSE 
Presentazione della classe 
Composizione 
Socializzazione 
Interesse, motivazione, impegno 
Approccio agli impegni scolastici e autonomia 
Comportamento in classe 

2. SITUAZIONE DI PARTENZA 
Gli insegnanti, dopo la rilevazione della situazione iniziale attraverso: 

 prove d’ingresso; 

 informazioni fornite dalla scuola primaria (per le classi prime); 

 informazioni fornite dai genitori; 

 analisi  del curriculum scolastico precedente; 
 osservazioni sugli alunni durante le lezioni; 

 tutte le informazioni derivate dall’insegnamento nella classe nel corso degli anni precedenti e 

emerse dal confronto con i colleghi; 

 l’esperienza pregressa del docente; 
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concordano collegialmente i criteri generali e gli obiettivi formativi da realizzare nel corso dell’anno 
scolastico ed individuano le fasce di livello. 

 

3. STRATEGIE PER L’INDIVIDUALIZZAZIONE DEI PERCORSI RISPETTO AI BISOGNI EDUCATIVI 
Riguardo alla personalizzazione dei Piani di studio, in relazione alle capacità individuali di ciascuno, 
si partirà dal Piano base di studio, le cui conoscenze ed abilità standard dovranno essere acquisite 
da tutti gli studenti mentre la personalizzazione consisterà nell’adeguare le conoscenze e le abilità 
alle concrete possibilità di ognuno, a partire dall’analisi e dall’accertamento dei livelli di partenza. 

Gli interventi individualizzati, finalizzati al potenziamento, al consolidamento e al recupero delle 
competenze trasversali cognitive e non cognitive, si struttureranno nei modi seguenti: 

POTENZIAMENTO: si mirerà al potenziamento delle abilità di base, attraverso interventi didattici 
mirati ad approfondire i contenuti disciplinari, a sviluppare le capacità logiche, astrattive e 
deduttive; si cercherà di curare e perfezionare il metodo di lavoro, in modo da sviluppare 
maggiormente l’autonomia operativa. Sarà perseguita la capacità di rielaborazione personale 
attraverso ricerche individuali e/o di gruppo, che favoriranno lo scambio di esperienze, la crescita 
personale e culturale. 

CONSOLIDAMENTO: si cercherà di migliorare la partecipazione alle attività di classe, di favorire 
l’acquisizione di un metodo di studio più proficuo, il consolidamento delle conoscenze disciplinari, il 
miglioramento della capacità di rielaborazione delle informazioni e lo sviluppo delle abilità logiche  
e linguistiche. A tal fine si ricorrerà all’esercitazione individuale, a lavori di gruppo, all’uso di schede 
e  discussioni guidate. 

RECUPERO: si attueranno degli interventi tesi a migliorare le conoscenze e le abilità ed a recuperare 
le nozioni di base attraverso esercitazioni guidate, esercizi per l’individuazione delle informazioni, 
osservazioni guidate di fenomeni ed oggetti, esecuzione di esercizi e risoluzione di problemi, 
semplificazioni delle consegne, controlli sistematici del lavoro svolto e delle notazioni sul diario. Si 
prevedono inoltre interventi educativi che conducano i discenti ad una migliore partecipazione alla 
vita scolastica e ad un più razionale metodo di studio. 

Nel caso in cui non tutti gli allievi raggiungessero gli obiettivi prefissati, si procederà al recupero per 
mezzo di “correttivi” che insegneranno lo stesso contenuto, ma in modo diverso, mediante l’uso di 
tecniche differenti a quelle precedentemente usate. I “correttivi” potranno essere: 

 testi alternativi, per offrire all’allievo una presentazione diversa, più semplice, 
dell’argomento; 

 esercizi individuali, presenti sul libro di testo o preparati dall’insegnante; 

 schemi e mappe concettuali; 

 ripetizione dell’argomento da parte dell’insegnante o di un allievo che già lo padroneggi; 

 materiale audiovisivo da integrare con la spiegazione; 
 il “tutoring”, compito che può essere affidato ad uno studente che padroneggi bene un 

determinato argomento che presenterà ai compagni in difficoltà; 

 i gruppi di studio eterogenei, con tre o quattro alunni che a turno assumano il ruolo di 
tutore e si ripetano vicendevolmente gli argomenti. 

4. SCELTE METODOLOGICHE 
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La metodologia si fonda sulla centralità dell'alunno che diviene il protagonista del proprio percorso 
di apprendimento. 

Per realizzare sul piano didattico le ipotesi di lavoro contenute nei curricoli e nelle unità di 
apprendimento, i docenti si avvalgono di più approcci metodologici, supportati da diversi  
strumenti, che vengono scelti in funzione delle stesse discipline: 

 

 Lezione frontale; 

 Lezione partecipata; 

 Lavoro in coppia e/o di gruppo per fasce di livello omogenee e/o eterogenee; 

 Brainstorming e problem solving; 

 Discussione guidata, laboratori, ecc; 

 Cooperative learning; 

 Esame di situazioni concrete vicine alla realtà dei ragazzi; 

 Dialoghi, discussioni e dibattiti sia liberi che guidati; 

 Applicazione dei metodi induttivo e sperimentale; 

 
In tale percorso di crescita un ruolo fondamentale è dato dall'intervento dei docenti che in qualità 
di facilitatori e mediatori dell'apprendimento, attenzioneranno e valorizzeranno le diversità di 
natura emotiva, affettiva, relazionali e cognitive che emergeranno nei rapporti interpersonali e su  
di queste agiranno per indirizzarle verso una collaborazione positiva, nell'ottica dell'aiuto reciproco 
e del superamento di ostacoli di varia natura che si registreranno nel corso dello svolgimento delle 
attività. 

5. AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
L'ambiente di apprendimento sarà di tipo cooperativo e laboratoriale perché è quello che meglio di 
altri promuove un “apprendimento significativo” offrendo la possibilità a ciascuno di costruire il 
proprio percorso di apprendimento in un clima in cui ognuno è libero di manifestare le proprie  
idee, i propri sentimenti, i propri punti di vista, di apportare il proprio contributo nella costruzione 
collettiva dei saperi. 

La conoscenza si “costruisce” e non si “trasmette”: 

 la costruzione di conoscenza avviene attraverso l’attività ed è “inserita” nell’attività stessa; 
 la conoscenza è ancorata nel contesto in cui le attività si sviluppano ed è da questo 

indirizzata; 
 il significato si sviluppa nella mente di chi conosce e nelle sue relazioni con il contesto; 
 la costruzione di significato è indotta da un problema, da una domanda e, per questo, 

richiede lo sviluppo della padronanza di quel problema; 
 un problema può essere affrontato da molteplici prospettive; 
 la costruzione di conoscenza richiede articolazione, espressione e rappresentazione di cosa 

si sta apprendendo, del significato che si sta costruendo; 
 la costruzione di significato deve essere condivisa con altri. 

(cit. da Jonassen) 
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6. MEZZI E STRUMENTI 
Tenendo conto della preparazione di base, dei ritmi e delle modalità di apprendimento, delle 
possibilità di lavoro in rapporto al contesto ambientale, alla conformazione della classe e di tutto 
quanto concerne gli allievi si utilizzeranno diverse modalità di intervento sia con il gruppo classe  
che con piccoli gruppi o a livello individuale. 

 Libri di testo e testi didattici di supporto; 

 Dispense preparate dall’insegnante; 

 Sussidi audiovisivi e computer; 

 Esperimenti, giochi e drammatizzazioni; 

 Uscite sul territorio; 

 Interventi di esperti su specifici argomenti; 

 Partecipazione a cineforum, spettacoli teatrali, manifestazioni sportive, concorsi; 

 Attività laboratoriali. 

 
7. VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione è un momento formativo fondamentale dell’itinerario pedagogico/ didattico. Ha una 
valenza diagnostica ed una funzione formativa. 

- DIAGNOSTICA, in quanto analizza e descrive il processo di apprendimento (appunto fa una 
diagnosi) attraverso la raccolta di informazioni attendibili sul modo con il quale procede 
l’alunno nel suo itinerario scolastico; 

- FORMATIVA, in quanto i dati conoscitivi emersi dalle procedure valutative consentono la 
conferma o la modifica dell’itinerario formativo da percorrere successivamente, l’avvio 
dell’alunno all’autovalutazione e ad una maggiore consapevolezza di sé. 

La valutazione scolastica non si risolve nel semplice giudizio di merito attribuito all’alunno in base ai 
risultati conseguiti, in quanto non si prenderebbe in considerazione l’influsso esercitato dall’azione 
didattico-educativa della scuola e dagli altri fattori interagenti quali la personalità, gli interessi e le 
attitudini dell’alunno, l’ambiente socio-culturale e familiare in cui vive. 

Per effettuare una puntuale verifica dei livelli di competenza raggiunti da ogni singolo alunno si 
effettueranno prove formative (una per ogni unità di apprendimento) somministrate in itinere nelle 
quali prevarrà la funzione di "feed back”, e prove sommative articolate in funzione dello 
svolgimento progressivo dei curricoli. I risultati delle verifiche sommative saranno posti 
all’attenzione delle famiglie. Inoltre si procederà ad una verifica continua, in itinere, delle abilità 
man mano acquisite dagli allievi anche nell'area non cognitiva. In tal modo potranno essere valutati 
la partecipazione, il metodo e la capacità di relazionarsi di ognuno. Tali risultati terranno conto sia 
delle abilità acquisite dagli alunni, sia del livello di partenza e del percorso fatto da ognuno per 
raggiungerli. 

Tipologia di verifica 

 Adeguata attribuzione di prove nel corso dell’anno 

 Coerenza della tipologia e del livello delle prove con il lavoro effettivamente svolto in classe 
 Criteri di valutazione 

 Livello di partenza 

 Evoluzione del processo di apprendimento 



 

 

 Apprendimenti acquisiti 

 Competenze raggiunte 

 Metodo di lavoro 
 Impegno               e               partecipazione 

Strumenti di rilevamento dei progressi nell'apprendimento 
 

I progressi nell'apprendimento vengono rilevati attraverso diversi tipi di verifica, di attività e di 
osservazione: 

 Osservazione sistematica in classe, nei gruppi, nell'esecuzione dei lavori proposti 

 Interrogazioni orali formali ed informali (partecipazione alle lezioni dialogate, domande 
guidate, attività ecc.) 

 Verifica "in itinere", durante lo svolgimento di una unità di apprendimento 

 Verifica sommativa al termine di una unità di apprendimento 
Prove scritte: 

 Componimenti, relazioni, sintesi 

 Questionari aperti e a scelta multipla 

 Testi da completare 
 Soluzione problemi, esercizi 

Prove orali 

 Interrogazioni, relazioni su attività svolte 

 Interventi, discussioni su argomenti di studio 
Prove pratiche 

 Test motori 

 Prove di disegno e di pittura 

 Prove vocali e strumentali 
Non meno importante nel processo di crescita dello studente è l’autovalutazione e l’analisi 
dell’errore, inteso come risorsa, valore aggiunto nel processo metacognitivo di ogni studente che 
diventa parte attiva del proprio percorso formativo. 

8. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 Patto educativo di corresponsabilità. 

 Colloqui individuali e collettivi. 

 Comunicazione tramite canali ufficiali (libretto, lettere). 

 Invio risultati verifiche con firme. 

 Convocazione genitori (in casi particolari). 
 

9. ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 
 

 Riflessione sui processi di apprendimento ai fini dell’autovalutazione. 

 Compilazione di questionari psico-attitudinali. 

 Riflessione sui successi scolastici e sulle difficoltà incontrate. 

 Compilazione di griglie di autovalutazione. 



 

 

CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 

Il Curricolo d’Istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica ed 
esplicita le scelte didattiche della Comunità, qualifica e caratterizza l’identità dell’Istituto. 
Alla luce delle Indicazioni Nazionali del 2012 e delle Competenze-chiave europee 
(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 2006), l’Istituto Comprensivo “Cardinale 
DUSMET” ritiene fondamentale procedere alla costruzione e al coordinamento del curricolo 
verticale, sia sul piano teorico che su quello metodologico-operativo. 
Ciò nella convinzione che la continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire all’alunno il diritto 
ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno “sviluppo articolato e 
multidimensionale del soggetto”, il quale, pur nelle varie tappe evolutive e nelle diverse istituzioni 
scolastiche, costruisce la sua identità. 
L’Istituto si pone l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla continuità orizzontale, anche quella 
verticale, istituendo un’apposita Commissione con il compito di tradurre in termini operativi le 
Finalità e i Traguardi che diano identità alla nostra Istituzione. 
All’interno di un simile percorso, la scelta di finalità educative e di obiettivi generali ‘comuni’ 
garantisce la dimensione della continuità e dell’organicità del percorso formativo in quanto facilita, 
da una parte, il raccordo dei vari passaggi degli ordini di scuola, e consente,dall’altra, di definire con 
attenzione gli snodi formativi disciplinari e trasversali all’interno del singolo segmento di 
istruzione.L’elaborazione del curricolo verticale permette pertanto di evitare frammentazioni, 
segmentazioni, ripetitività del sapere e di tracciare un percorso formativo unitario contribuendo, in 
tal modo, alla costruzione di una “positiva” comunicazione tra i diversi ordini di scuola dell’Istituto. 

 
 
 

CAMPI DI ESPERIENZA 

INFANZIA 
 

I DISCORSI 

E LA 

PAROLE 

 

LA      

CONOSCENZA 

DEL MONDO 

 

IL SE’ E 

L’ALTRO 

 

IL CORPO E 

IL       

MOVIMENTO 

 

IMMAGINI 

SUONI E 

COLORI 

 

DISCIPLINE 

 

PRIMARIA 
 

ITALIANO 

INGLESE 

 

MATEMATICA 

SCIENZE 

TECNOLOGIA 

 

STORIA 

GEOGRAFIA 

RELIGIONE 

 

EDUCAZIONE 

FISICA 

 

ARTE E 

IMMAGINE 

MUSICA 

 
DISCIPLINE 

SECONDARIA 
 

ITALIANO 

INGLESE 

 

MATEMATICA 

SCIENZE 

TECNOLOGIA 

 

STORIA 

GEOGRAFIA 

RELIGIONE 

 

EDUCAZIONE 

FISICA 

 

ARTE E 

IMMAGINE 

MUSICA 



 

 

DISCIPLINE RELATIVE ALLE COMPETENZE 

PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

COMUNICAZIONE 

NELLA 

MADRELINGUA 

COMUNICAZIONE 

NELLE LINGUE 

STRANIERE 

COMPETENZA 

MATEMATICA, 

SCIENTIFICA 

SPIRITO DI INIZIATIVA 

ED COMPETENZA 

DIGITALE 

IMPRENDITORIALITA’ 

CONOSCENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

Discipline di 

riferimento: 

STORIA,CITTADINA 

NZA E 

COSTITUZIONE 

Discipline 

concorrenti, 

religione: tutte. 

Discipline di 

riferimento: 

PRIMA E 

SECONDA 

LINGUA 

STRANIERA. 
 

Discipline 

concorrenti: 

tutte 

Discipline di 

riferimento 

MATEMATICA 

SCIENZE, 

GEOGRAFIA, 

TECNOLOGIA. 

Discipline 

concorrenti: tutte 

Discipline di 

riferimento: 

LINGUA 

ITALIANA. 

Discipline 

concorrenti: tutte 

COMPETENZE 

Discipline di 

riferimento e 

concorrenti: 

tutte 

Discipline di 

riferimento 

e concorrenti: 

tutte 

Discipline di 
 

riferimento: 

TECNOLOGIA 

INFOR-MATICA 

Discipline 

concorrenti: 

tutte 

Discipline di 

riferimento 

e 

concorrenti 

tutte 



 

 

METE FORMATIVE 

Acquisire glialfabetidi basedella cultura 
Svilupparel’identità personale 
Praticare consapevolmente la cittadinanza attiva 
Elaborareilsenso dellapropria esperienza 
Utilizzarestrategie risolutivein situazioniproblematichediverse 

OBIETTIVITRASVERSALI 

Organizzaree/opianificareun’attivitàdilavorodasolioingruppoimparandoarelazionarsi 
positivamente con glialtri 
Ascoltare conattenzioneedessereingradodicomprenderecorrettamenteicontenutidimessaggi di 
vario tipo 
Distinguereleinformazioniprincipalidaquelleaccessorieancheattraversol’osservazionedifatti e 
fenomeni, rilevandoneivari elementi, la loro funzione, le relazioni, le analogie eledifferenze 
Formulareeprodurremessaggi oraliadeguatiasituazionicomunicativediverse 
Leggere,comprendere eutilizzare ilsignificatodeitestirelativiatuttii campidi esperienzaealle 
discipline 
Produrretesti corretti nella varietà dei codici, dei linguaggi scritti, oralielogico-matematici 



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

Traguardi 
per lo 

Scuola 
dell’infanzia 

Scuola primaria Scuola primaria 
classe quinta 

Scuola 
secondaria 

 
COMUNICAZIO 

NE NELLA 
 

MADRELINGUA 

-Usa la lingua 
italiana,arricchisce 
il proprio lessico, 
-Ascolta e 
comprende 
narrazioni, 
racconta e inventa 
storie. 

-Interviene 
nelle interazioni 
verbali in modo 
pertinente, 
rispettando le 
regole della 
conversazione. 
-Ascolta e 
comprende 
testi orali 
cogliendone le 
informazioni 
principali e lo 
scopo. 
-Legge testi di 
vario tipo, 
comprendendone 
il significato 
-Produce testi 
corretti 
nell’ortografia, 
chiarie coerenti, a 
partire 
dall’esperienza. 
-Conosce ed 
applica le principali 
regole 
ortografiche. 

-Partecipaa scambi 
comunicativiinmo 
do 
adeguato;leggee 
comprendetestie 
messaggididiversa 
tipologia;scrivetes 
ti 
ortograficamente 
corretti,chiarie 
coerenti;organizz 
ain modo 
logico/sintattico 
frasi e discorsi. 

-Interagisce in modo 
efficace in 
diverse situazioni 
comunicative 
attraverso modalità 
dialogiche sempre 
rispettose delle idee 
degli altri. 
-Usa la comunicazione 
orale per collaborare 
con gli altri, per 
esprimere giudizi su 
problemi 
riguardanti vari ambiti 
culturali e sociali. 
-Ascolta e comprende 
testi di vario tipo 
«diretti»e«trasmessi»d 
ai media, 
riconoscendone 
l’intenzione 
dell’emittente. 
-Narra esperienze, 
eventi,trame 
selezionando le 
informazioni 
significative in modo 
corretto,chiaro ed 
esauriente. 
-Produce testi scritti di 
vario tipo, applicando 
le procedure di stesura 
e organizzando le 
informazioni relative 
all’argomento. 
-Riconosce le 
caratteristiche e le 
strutture dei principali 
tipi di testo, utilizzando 
un lessico vario e 
riflettendo sugli errori 
abituali 



 

 

COMUNICAZIO 

NE NELLE 

LINGUE 

STRANIERE 

-Ragiona sulla 

lingua, scopre 

la presenza di 

lingue diverse. 
-Si avvicina alla 
lingua scritta, 
incontra le 
tecnologie 
digitali e i nuovi 
media. 

-Riconosce e 
comprende 
vocaboli, 
istruzioni e 
semplici frasi di 
uso quotidiano. 
-Esegue 
consegne date in 
lingua straniera. 

-Utilizza brevi e facili 
messaggi orali e 
scritti per scopi 
comunicativi legati 
alla vita 
quotidiana; 
-esegue consegne 
date in lingua 
straniera; 
-Conosce alcuni 
Aspetti culturali 
del popolo inglese. 

Lingua Inglese 
-Comprende i punti 
essenziali di una 
comunicazione orale 
-Descrive aspetti della vita 
quotidiana e personale 
utilizzando espressioni e 
frasi con lessico adeguato 
-Interagisce in una 
conversazione ponendo 
domande e scambiando 
idee su argomenti noti. 
-Legge ed individua 
informazioni da testi 
diversi. 
-Ascolta spiegazioni 
attinenti a contenuti di 
studio di altre discipline. 
CLIL 
-Scrive semplici 
resoconti e compone 
brevi lettere o messaggi 
rivolti a coetanei e 
familiari. 
-Autovaluta le 
competenze acquisite ed 
è consapevole del proprio 
modo di apprendere. 
Francese/Spagnolo 
-Comprende brevi 
messaggi orali e 
Scritti relativi ad ambiti 
familiari. 

-Comunica oralmente in 
situazioni che richiedono 
scambio di 
informazioni semplici su 
argomenti familiari e 
abituali. 
-Descrive oralmente e 
per iscritto,in modo 
semplice,aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente. 
-Legge brevi e semplici 
testi con tecniche 
adeguate allo scopo. 
-Confronta i risultati 
conseguiti in lingue diverse 
e le strategie utilizzate per 
imparare. 



 

 

COMPETENZA 

MATEMATICA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

-Raggruppa e 

riordina oggetti 

e materiali 

secondo criteri 
diversi,ne 
identifica alcune 
proprietà, 
confronta e 
valuta quantità; 

- Colloca le 
azioni 
quotidiane nel 
tempo della 
giornata 

-Osserva con 
attenzione il 
suo corpo,gli 
Organismi 
viventi e i loro 
ambienti 
-Individua le 
posizioni di 
oggetti e 
persone nello 
spazio, usando 
termini 

-Esegue calcoli 
matematici con i 
numeri naturali 
-Utilizza le 
quattro 
operazioni per 
risolvere 
situazioni 
problematiche 
-Individua e 
rappresenta le 
principali figure 
geometriche 
-Descrive 
ambienti 
naturali e 
relativi 
fenomeni 
-Assume 
atteggiamenti di 
rispetto per 
l’ambiente 
-Riconosce e 
descrive 
manufatti di uso 
comune 

-Esegue calcoli 
mentali e scritti con i 
numeri naturali; 
riesce a risolvere 
facili problemi 
mantenendo il 
controllo,sia sul 
processo risolutivo, 
sia sui risultati e 
spiegando a parole il 
procedimento 
eseguito; 
-Descrive,denomina 
e classifica figure 
geometriche; 
-Osserva,analizza e 
descrive fatti e 
fenomeni,si pone 
domande,formula 
ipotesi,le verifica 
anche progettando 
e realizzando 
semplici 
esperimenti; 
-Comprende e 
utilizza istruzioni 
tecnologiche e 
mezzi di 
comunicazione 

-Opera con sicurezza nei 
diversi 
insiemi numerici. 
-Affronta situazioni 
problematiche 
ipotizzando soluzioni e 
individuando possibili 
strategie risolutive. 
-Utilizza il piano 
cartesiano per 
rappresentare 
relazioni e soluzioni 
-Riconosce nell’ambiente 
che lo circonda i 
principali sistemi 
tecnologici e le relazioni 
che essi stabiliscono con 
gli esseri viventi e con 
l’ambiente. 
-Progetta,costruisce e 
utilizza oggetti e 
-Procedimenti 
operativi utilizzando le 
conoscenze 
tecnologiche e 
informatiche. 

 

 
COMPETENZA 
DIGITALE 

-Si interessa a 

Macchine e 

strumenti 

tecnologici, 
sa scoprirne 
le funzioni e i 
possibili usi. 

-Conosce ed 
Utilizza le 
funzioni 
basilari del 
computer 

-Utilizza con 
Sicurezza le 
funzioni basilari 
del computer per 
varie forme 
espressive,per la 
videoscrittura, 
per eseguire 
semplici 
calcoli 

-Utilizza strumenti 
informatici di 
Comunicazione per 
elaborare dati,testi, 
immagini e produrre 
documenti. 



 

 

 
IMPARARE AD 
IMPARARE 

-Apprende in 
modo 
collaborativo. 

-E’soggetto 
attivo del 
proprio 
apprendimen 
to 

-Possiede ed usa 
Strategie flessibili 
di apprendimento 
e di studio. 
Ricerca, seleziona 
e organizza 
conoscenze 

-Ha interiorizzato un 
metodo di studio 
per organizzare 
autonomamente le 
conoscenze apprese 
-Arricchisce e 
riorganizza le 
conoscenze 
apprese. 
-Ha acquisito un 
linguaggio specifico e 
tecnico nelle varie 
discipline. 

 
CONOSCENZE 
SOCIALI 
E CIVICHE 

-Sviluppa il senso 
dell’identità 
personale 
-E’consapevole 
delle differenze e 
sa averne rispetto 
-Segue regole 
di 
comportamento 

-Rispetta le 
norme che 
regolano la 
vita associata 
-Rispetta 
le 
consegne 
ricevute 

-Agisce in maniera 
adeguata nei 
rapporti con i 
coetanei e gli 
adulti; 
-Ha 
consapevolezza 
della necessità e 
del rispetto delle 
regole 
sociali; 
-Collabora in 
gruppo in modo 
costruttivo;sa 
confrontarsi con 
le diversità 

-Collabora con il gruppo di 
appartenenza e con gli 
adulti di riferimento. 
-Assume e riconosce un 
ruolo 
all’interno di un gruppo. 
-Rispetta i punti di 
vista diversi dai 
propri. 



 

 

 
SPIRITO DI 
INIZIATIVA 
ED 
IMPRENDITORIAL 
ITA’ 

-Gioca in modo 

costruttivo e 

creativo con gli 
altri 

-Riconosce i più 
importanti segni 
della sua cultura 
e del territorio. 

-Manifesta i 
propri interessi 
ed è motivato 
ad apprendere 

-Progetta interventi 
manifestando 
spirito di 
iniziativa; 
-Sa assumersi le 
proprie 
responsabilità; 
rispetta i tempi 
esecutivi. 

-E’capace di pianificare e 
gestire progetti. 

 
CONSAPEVOLEZZ 
A 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

-Sviluppa interesse 

per l’arte 

attraverso 

il disegno 

-Manifesta 
Curiosità ed 
interesse per 
il patrimonio 
artistico- 
culturale del 
proprio 
territorio 

-Manifesta interesse 
e curiosità per ciò 
che accade nel 
mondo 
contemporaneo; 
osserva ed 
interpreta 
ambienti,fatti, 
fenomeni e 
produzioni 
artistiche. 
-Si impegna,in 
relazione alle 
proprie 
potenzialità,nei 
campi espressivi 
ed artistici che gli 
sono 
congeniali. 

-Apprezza il patrimonio 
culturale cogliendo il 
valore della diversità 



 

 

 
SCELTE METODOLOGICHE 

FINALITA’ GENERALI 

 

Nell'attività di insegnamento/apprendimento si ritengono di fondamentale importanza le seguenti 
scelte metodologiche: 
 IL LABORATORIO COME METODO: il lavoro scolastico organizzato come ricerca operativa sia 

all'interno di uno spazio attrezzato (laboratorio) che delle aule. 
 LA FUNZIONALITÀ DEL SAPERE: nella ricerca continua di attribuzione di significato 

all’esperienza, la conquista dei saperi sarà costantemente collegata allo sviluppo della 
capacità di saper utilizzare le conoscenze per la soluzione dei problemi concreti. 

 LA FLESSIBILITÀ: l'adattamento delle scelte didattiche e organizzative alle esigenze degli 
alunni e alle richieste del territorio. 

 L’INTEGRAZIONE: il collegamento delle esperienze scolastiche degli alunni con quelle 
riferibili al contesto extrascolastico. 

 LA PERSONALIZZAZIONE: l'adozione di strategie diversificate volte allo sviluppo di specifiche 
competenze. 

 LA CONTINUITÀ EDUCATIVA: il procedere in maniera organica nei tre ordini di scuola per il 
raggiungimento di obiettivi comuni. 

 DIDATTICA MULTIMEDIALE attraverso l’utilizzo di computer lavagna interattiva 
multimediale (LIM). 

 

 
INTEGRAZIONE E AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

PREMESSA 
 La scuola facendo sempre riferimento alle “Indicazioni Nazionali 2012”, porta avanti attività 

in stretta collaborazione con gli Enti nazionali, regionali e territoriali , le associazioni di 
volontariato, associazioni culturali, ecc. 

 Essa hacomeobiettiviprimari: 
 faracquisirevalorimorali,socialieciviliattraversolaguidaalla conoscenza di dirittiedoveri, 

chestannoallabasedellavitademocratica. 

 sensibilizzare gli alunni alle regole di comportamento sulla strada e, più in generale, alle 
tematiche relative alla sicurezza e al riconoscimento della segnaletica stradale. 

 acquisire una conoscenza del territorio attraverso l’esperienza diretta e favorire 
l’acquisizione di corretti atteggiamenti nei confronti dell’ambiente naturale e lo sviluppo di 
una corretta coscienza civica nei confronti della realtà urbana e dei suoi beni. 

 favorire negli alunni l’acquisizione di una cultura della prevenzione intesa come modo di 
essere, di agire e di interagire con gli altri e con l’ambiente, fornendo ad ogni alunno spunti 
di riflessione e di ricerca sulla salute; e promuovendo una cultura della prevenzione atta a 
favorire positive abitudini igienico-alimentari. 



 

 

PROGETTI 
 

 

PROGETTO 
SCUOLE 
COINVOLTE 

«CONTINUITA’» 
Il progetto fa riferimento alla realizzazione di un unico curricolo verticale per 
facilitare il raccordo tra i tre ordini di scuola. Viene realizzato attraverso specifiche 
iniziative volte ad agevolare il passaggio degli alunni da un ordine di scuola 
all’altro, con particolare riguardo al passaggio dalla scuola dell’infanzia alla 
primaria, dalla quinta classe della primaria alla secondaria di primo grado e dalla 
classe conclusiva del primo ciclo d’istruzione alla classe prima della scuola 
secondaria di secondo grado. 

 
Scuola 
dell’infanzia, 
scuola 
primaria, 
scuola 
secondaria 

“GIOCHI  MATEMATICI D’AUTUNNO” 
l’attività si svolge in collaborazione con l’Università Bocconi di Milano e 

prevede la partecipazione di tutti gli alunni che ne faranno esplicita richiesta. 
La gara si tiene all'interno dell'Istituto sotto la direzione del responsabile e ha lo 

scopo di : a)coinvolgere gli studenti che si trovano in difficoltà con il “programma”; 
b) imparare a vedere al di là del calcolo e delle forme; c)aiutare i più bravi ad 
emergere attraverso procedimenti alternativi; d) divertire in modo serio ed 
intelligente; e)proporre attività motivanti e stimolanti alla competizione agonistica 
in ambito matematico; f) istituire una comunicazione e una collaborazione con 
l'università. 

 
 
Scuola 
secondaria, 
classi quinte 
di scuola 
primaria 

“PROGETTO DI ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA DI 
EDUCAZIONE ALLA INTERCULTURALITÀ” 
Il progetto prevede la seguente finalità :porre l’accento sull’importanza del 
legame sociale, familiare, scolastico come forma di vita all’interno di una società 
complessa e pluralistica. I destinatari sono gli alunni di varie classi della scuola 
secondaria di primo grado che non si avvalgono della religione cattolica e che ne 
hanno fatto richiesta. Il progetto sarà realizzato nelle ore scolastiche in cui le 
rispettive classi hanno lezione di religione. 

 
Scuola 
dell’infanzia, 
scuola 
primaria, 
scuola 
secondaria 

“PROGETTO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO” 
Favorire la crescita culturale, sociale e umana di ciascun allievo. 
Stimolare la massima partecipazione ai giochi sportivi studenteschi come 
momento di esperienza sportiva di conoscenza di sé stessi, di collaborazione e di 
socializzazione di interiorizzazione dei valori dello sport. 
ATTIVITÀ SPORTIVA ORIENTEERING: acquisire la tecnica dell’orientamento con 
l’uso di carte e bussola. 
ATTIVITÀ SPORTIVA PALLAVOLO : acquisire una consuetudine alla pratica sportiva 
come base per il mantenimento di un buono stato di salute fisica e mentale 

Scuola 
secondaria 

“SPORT DI CLASSE “ 
Il progetto prevede il coinvolgimento di tutte le classi con l’affiancamento di un 
tutor all’insegnante, con la realizzazione di attività che prevedono percorsi 
d’inclusione degli alunni con “ Bisogni Educativi Speciali” (BES) e con disabilità 

Scuola 
primaria 

“ GIOCO SPORT” 
Acquisire competenze artistico-espressive, motorie e sportive e all’educazione alla 
cittadinanza 

Scuola 
dell’infanzia 

“SICILIA IN FESTA” 
Acquisire la consapevolezza del proprio tessuto ambientale e delle sue tradizioni 

Scuola 
dell’infanzia 



 

 

“ MUSICANDO” 
Il progetto è rivolto agli ex alunni del nostro Istituto che hanno seguito il corso ad 

indirizzo musicale per consentire loro le reintroduzione  nell’orchestra scolastica 

Ex alunni 
dell’Istituto 

“ IL PRESEPE SECONDO ME….” 
Realizzazioni di presepi creativi corredati di sintesi che riflettono il punto di vista 

personale sulla natività. 

Scuola 
secondaria 

 
 

 



 

 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

PROGETTI EXTRACURRICULARI 

 
TITOLO OBIETTIVI FORMATIVI ORGANIZZAZIONE 

ARTICOLAZIONE 
ALUNNI COINVOLTI 

“SCOPRO, CONOSCO 
E VALORIZZO LA 
STORIA DEL MIO 
PAESE” 

 

Progetto teatro 
“STARE INSIEME” 

 
 
 
 
 
“IMPARO E CRESCO 
CON LA MUSICA” 

Conoscere i vari aspetti del 
territorio in cui vivono gli 
alunni. 

 
 
 

-Promuovere l’uso dei 
linguaggi non verbali 
-Favorire la socializzazione, 
l’integrazione, l’autostima 
e l’autocontrollo 

 
 
 

- Favorire la prima 
alfabetizzazione musicale 

Dal mese di febbraio al 
mese di maggio 

 
 
 
 

Mese febbraio-maggio 
 
 
 
 
 
 
 

Tutto l’anno scolastico 

Tutti gli alunni delle classi 
terze 

 
 
 
 

Tutti gli alunni delle 4 classi 
quinte 

 
 
 
 
 
 

Tutti gli alunni delle classi 
quinte 

TITOLO OBIETTIVI FORMATIVI ORGANIZZAZIONE 
ARTICOLAZIONE 

ALUNNI COINVOLTI 

“ IL NATALE UN 
INCONTRO DI PACE” 

 
 
 
 

“ FESTA DELLE 
MATRICOLE” 

-Percepire il messaggio di pace, 
e di fratellanza 
-Usare correttamente 
i linguaggi verbali e non verbali 

 
 
 

- Realizzare la continuità 
verticale e orizzontale. 
-Rafforzare il rapporto scuola- 
famiglia-territorio della 
continuità orizzontale. 
-Favorire le capacità espressive 
e comunicative di ciascun 
alunno in un clima scolastico 
gioioso, sereno e collaborativo. 

Dicembre 
 
 
 
 
 
 

Maggio-giugno 

Verranno coinvolti tutti gli 
alunni della scuola 
dell’infanzia 

 
 
 
 

Alunni di 5 anni 

 



 

 

SCUOLA SECONDARIA 
 
 
 

 

TITOLO OBIETTIVI FORMATIVI ORGANIZZAZIONE 
ARTICOLAZIONE 

ALUNNI 
COINVOLTI 

 
 

Progetto 
laboratorio teatrale 
“La Cavalleria 
Rusticana” 

 
 
 
 
 
 
 
 
The English 
improvement 
Throw Acting and 
Video 

 
 

Favorire l’acquisizione di 
competenze per la fruizione e 
produzione dei vari linguaggi 
espressivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potenziare le competenze in 
lingua inglese tramite 
insegnamento madrelingua e 
l’uso di tecnologie multimediali 
per attività on line. 

 
 

Gennaio-giugno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gennaio- maggio 

 
 

Alunni delle classi III, 
per un massimo di 
30 alunni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alunni delle 
classi I e II 



 

 

 

INIZIATIVE DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

BABY CONSIGLIO COMUNALE: amministratori del futuro (Scuola Primaria, Secondaria di I grado) 
 

L’Istituto Comprensivo inserisce nel Piano dell’Offerta Formativa il progetto “Baby Consiglio 
Comunale: Amministratori del Futuro” prospettando la collaborazione con l'Amministrazione 
Comunale di Nicolosi e con i vari enti territoriali. 
Il fine è altamente educativo e formativo: Recuperare il senso della cittadinanza e dell’appartenenza 
alle Istituzioni attraverso una partecipazione attiva e un continuo confronto con i valori della 
Costituzione nella consapevolezza, che solo impegnandosi a viverli nella quotidianità si rimuovono 
gli ostacoli, concorrendo “al progresso materiale e spirituale della società” (art. 4 della 
Costituzione). 
Il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla fine del Primo Ciclo di Istruzione (6- 
14 anni) dovrà portare il preadolescente ad una sana convivenza civile secondo tre punti: 
coesistere, condividere, essere corresponsabili. 

 

Il Progetto stimola gli studenti: 
 ad una esperienza di democrazia; 
 a riflettere sulle problematiche locali, prospettandone soluzioni; 
 a darsi delle regole; 
 a saper risolvere eventuali difficoltà: tutto ciò che si propone non sempre può essere 

realizzato subito. 
DESTINATARI 
 Gli alunni della classi Quinte della Scuola Primaria. 

 Gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado 

TEMPI DI ATTUAZIONE: l’intero anno scolastico per una durata triennale. 

ATTIVITA’ ANNUALE DEL BABY CONSIGLIO 

• A Scuola: Riunioni periodiche del baby-consiglio, con l’ausilio della Funzione Strumentale, per la 

discussione dei punti del programma, l’organizzazione delle iniziative particolari, l’attività di 

raccordo con le autorità scolastiche e le istituzioni locali; 

• Presentazione ufficiale del Baby-Consiglio, della Giunta e del B. S. nell’aula consiliare del Comune; 

• Visite guidate del baby-consiglio e/o dei gruppi di classe interessati al progetto, agli uffici 

comunali, d’intesa con l’Assessorato alla Scuola; 

• Possibili incontri o contatti con singoli amministratori (assessori, dirigenti comunali, riguardo 

singole problematiche ed esigenze emergenti nelle riunioni); 

• Partecipazione a iniziative e manifestazioni a livello locale, alle quali il baby-consiglio sarà di volta 

in volta invitato. 

• Partecipazione ad una seduta del Consiglio Comunale; 

• Incontri con i Baby Sindaci e Consigli Comunali delle Scuole Viciniore. 



 

 

EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA, ALLA SALUTE E AI 
COMPORTAMENTI CORRETTI A SCUOLA, A CASA, 

NEGLI AMBIENTI 

SICUREZZA D. Lgs 81/2008 
Il nostro Istituto adotta tutte la misure riguardanti la sicurezza secondo quanto disposto dalla 

normativa vigente. 
La Scuola dispone di un DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI che viene aggiornato ad ogni 
cambiamento rilevante per la sicurezza e di piani di emergenza per ciascun plesso. 
Si effettuano prove periodiche di evacuazione 
Sono attivi i servizi relativi all’ Antincendio, al Pronto Soccorso, all’Emergenza e il servizio di 
Prevenzione e Protezione. 
Il Dirigente Scolastico, quale datore di lavoro, nomina i lavoratori incaricati di attuare tutti i servizi 
di Prevenzione. 
Sono presenti nella scuola la figura del R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e 
quella del R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione). 
La nostra scuola diffonde la cultura della protezione dai rischi non solo tramite l’introduzione dei 
temi della sicurezza, igiene e salute nelle attività scolastiche, ma anche attraverso la continua 
formazione degli addetti e la periodica informazione del personale  e dell’utenza. 

 

EDUCAZIONE STRADALE E AMBIENTALE 
Ci si pone l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni alle regole di comportamento sulla strada e, più in 
generale, alle tematiche relative alla sicurezza e al riconoscimento della segnaletica stradale. Si 
vuole inoltre far acquisire agli alunni una conoscenza del territorio attraverso l’esperienza diretta. 
La finalità è anche quella di favorire l’acquisizione di corretti atteggiamenti nei confronti 
dell’ambiente naturale e lo sviluppo di una corretta coscienza civica nei confronti della realtà 
urbana e dei suoi beni. Si prevedono incontri con le forze dell’ordine Vigili Urbani nelle classi 
quarte e quinte di scuola primaria e nelle classi di scuola secondaria di I grado. 

 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
Si vuole favorire negli alunni l’acquisizione di una cultura della prevenzione intesa come modo di 
essere, di agire e di interagire con gli altri e con l’ambiente. Esso si propone di fornire all’alunno 
spunti di riflessione e di ricerca sulla salute; tende a promuovere una cultura della prevenzione e 
da favorire positive abitudini igienico-alimentari. Il progetto considera l’Educazione alimentare 
come un per corso culturale, ma anche come una componente utile a difendere la salute. 
Obiettivo formativo è quello di suscitare nuovi e corretti comportamenti e costruire sane 
abitudini legate alla propria identità culturale. 



 

 

 

U.O.A SB-UFFICIO MEDICINA SCOLASTICA (distretto sanitario di Gravina) 
 

Il servizio è rivolto alla tutela della salute psicofisica degli alunni della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado. 

 

Si occupa del controllo igienico-sanitario dei locali scolastici e di educazione e promozione della 
salute con programmazione e realizzazione di corsi di formazione rivolti ad alunni, insegnanti e 
genitori. 

 

In dettaglio il servizio offre le seguenti prestazioni: controllo dello sviluppo psico-somatico degli 
alunni, vigilanza igienico-sanitaria, attività di screening (carie e malocclusioni , disturbi del visus, 
rilievi auxologici, para-dismorfismi della colonna vertebrale), controllo delle malattie infettive e 
parassitarie, educazione e promozione della salute. 

 

Il Servizio è promotore della creazione di un ambiente scolastico favorevole alla salute 
promuovendo legami fra scuola e sanità. 
Il medico scolastico svolge il proprio servizio presso il nostro Istituto. 
Attività nelle sedi scolastiche: 

 

 Profilassi e sorveglianza delle malattie infettive e parassitarie. 
 Screening mirati per fascia di età: carie e malocclusioni, disturbi del visus, rilievi auxologici, 

para-dismorfismi della colonna vertebrale. 
 Attività di consulenza per la progettazione di interventi di educazione alla salute, cura dello 

sviluppo dei progetti in termini organizzativi, metodologici e di contenuto, valutazione del 
processo e dei risultati; 

 Promozione attività di informazione ed educazione sanitaria della popolazione scolastica dei 
docenti e dei genitori, (Educazione alimentare,tabagismo,pediculosi), finalizzate alla 
prevenzione e alla tutela della salute. 

 
 
 

“INTERVENTO INTEGRATO PERL’INSERIMENTO DEL BAMBINO DIABETICO A 
SCUOLA” 

 

 
 

In collaborazione con il Ministero della Salute, dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, la 
scuola attuerà un piano d’intervento per l’inserimento del bambino, adolescente e giovane con 
diabete in contesti scolastici, educativi, formativi al fine di tutelare il diritto alla cura, alla salute, 
all’istruzione e alla migliore qualità di vita. 



 

 

 
Finalità 

VISITE GUIDATE E D’ISTRUZIONE 

Le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione sono parte integrante del P.O.F. del nostro istituto e 
della progettazione didattica, in quanto sono finalizzati a promuovere il contatto diretto con i 
diversi aspetti della realtà artistica, sociale, ambientale, economica e storica del territorio in cui 
sono realizzati. Si tratta di esperienze di apprendimento e occasioni di crescita che richiedono, 
pertanto, una progettazione articolata, coerente con l’attività didattica e formativa dell’ istituto. 
Fondamento di queste iniziative sono, quindi, sia le motivazioni culturali sia le motivazioni 
didattico-educative indicate dai docenti nelle progettazioni annuali. In considerazione di ciò, si 
favorisce la partecipazione di tutti gli alunni alle iniziative programmate secondo i criteri deliberati 
dagli Organi Collegiali . 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

LUOGO DATA 
PERIODO 

DURATA SEZIONI SCUOLABUSPU 
LLMAN 

Visita al frantoio 
Serafica di Nicolosi 

NOVEMBRE orario scolastico Tutti gli alunni della scuola 
dell’infanzia 

Scuolabus 

 

Plesso di via 
Gemmellaro 

NOVEMBRE 
E 

MARZO 

orario scolastico Incontro di continuità 
educativa per gli alunni di 5 
anni dove incontreranno gli 
alunni delle classi prime 

Scuolabus 

 

Visita al museo della 
civiltà contadina 

MARZO orario scolastico Alunni di 5 anni Scuolabus 

 

Plesso di via Veneto 
Festa dell’Autonomia 

Siciliana 

MAGGIO orario scolastico Tutti gli alunni della scuola 
dell’infanzia 

Scuolabus 

 
impianti sportivi dei 

Monti Rossi 
Manifestazione finale 
del progetto “ Gioco- 

sport” 

MAGGIO orario scolastico Tutti gli alunni della scuola 
dell’infanzia 

 

 

Centro Congressi di 
Nicolosi Festa delle 

matricole 

GIUGNO orario 
extrascolastico 

Alunni di 5 anni  

Visita alla sede del 
Parco dell’Etna per “ 
La giornata della 
natura e della storia” 

GIUGNO orario scolastico Tutti gli alunni della scuola 
dell’infanzia 

Scuolabus 



 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

LUOGO DATA 
PERIODO 

DURATA CLASSI SCUOLABUS 
PULLMAN 

A PIEDI NEL 
TERRITORIO 

Sede Parco 
dell'Etna 

 

Fattoria Didattica 
(Trecastagni) 

Aprile 
Maggio 

 

Aprile 

Mezza giornata 
 
 

Mezza 
giornata 

Prime 
 
 

Prime 

Scuolabus 

Scuolabus. 

 

Giarre 
(presepi-Dolfin) 

 
 
Azienda Agricola 
(Nicolosi) 

 

Sentiero natura 
(Monti Rossi) 

Novembre 
 

Dicembre 

Aprile 

Mezza giornata 
 
 
 
Mezza giornata 

 
 

Mezza 
Giornata 

Seconde 
 

Seconde 

Seconde 

Scuolabus 
 

Scuolabus 

Scuolabus 

Museo della 
Civiltà 
Contadina 

Giarre 
(presepi Dolfin) 
Parco dell'Etna 

 
Calatabiano 
(riserva naturale di 
Fiumefreddo) 

 

Belpasso 
(Dais) 

Novembre 

Marzo 

Aprile-Maggio 
 
 
 

Marzo 

Mezza giornata. 

Mezza giorn. o intera 

Mezza 
giornata. 

 
 

Mezza giornata 

Terze 

Terze 

 
Terze 

 
 

Terze 

Scuolabus 

Scuolabus 

 
Scuolabus 
Pullman 

 

Scuolabus 

Museo della 
Civiltà 
Contadina 

 
 
 

Biblioteca 
Comunale 

Giarre 
(presepi 
Dolfin) 

Sentiero natura. 

Siracusa 

Novembre/ 
Dicembre 

 

Aprile 

Aprile 

Mezza giornata 
 

 

Intera giornata 

Intera giornata 

Quarte 
 

 

Quarte 

Quarte 

Scuolabus 
 

 

Scuolabus 

Pullman 

Museo della 
Civiltà 
Contadina, 

 

Biblioteca 
Comunale 

Giarre 
(presepi 
Dolfin) 

 
Viagrande (Museo 
della lava) 
Sentiero natura. 

 
Siracusa o 
Taormina 

Novembre 
 
 
 
Marzo 

 
 
 
Aprile-Maggio 

Mezza giornata 
 
 
 
Mezza giornata 

 
 
 
Intera giornata 

Quinte 
 
 
 
Quinte 

 
 
 
Quinte 

Scuolabus 
 
 
 
Scuolabus 

 
 
 
Pullman 

Museo della 
Civiltà 
Contadina. 

 
Comune 
Nicolosi. 

 

Museo 
vulcanologic 
o 
(Nicolosi) 



 

 

SCUOLA SECONDARIA 
 

CLASSI PRIME 
 

LUOGO DATA 
PERIODO 

DURATA CLASSI 
Tot alunni 74 

SCUOLABU 
PULLMAN A 
PAGAMENTO 

Giro dell’Etna 30/10/2015 Intera giornata Tutte le prime Servizio gratuito 
offerto dal GAL 

Presepi Giarre 11 Dicembre (B/D) 
16 Dicembre (A/C) 

Mezza giornata Tutte le classi Scuolabus 

Teatro Stabile Catania 
“C’era una volta…” 

18 Gennaio Mezza giornata Tutte le classi Pullman 

Orto Botanico  Mezza giornata Tutte le classi Scuolabus 
“La macchina del tempo” 
Visita monumenti 
Catania 

MARZO 
APRILE 

Mezza giornata Tutte le classi Scuolabus 

Monti Rossi Nicolosi PRIMAVERA Dalle ore 9 alle ore 
11 

Tutte le classi Scuolabus 

Castelli etnei 
(Motta,Paternò Maniace, 

Randazzo) 

APRILE 
MAGGIO 

Intera giornata Tutte le classi  

Campionato scolastico 
Orienteering 

22/01/16 Siracusa 
17/02/16Taormina 
17/03/16Randazzo 
29/04/16 Milazzo 

Orario scolastico Partecipanti 
Attività 
Sportiva 

Pullman 

 

 

CLASSI SECONDE 
 

LUOGO DATA 
PERIODO 

DURATA CLASSI 
Tot alunni 63 

SCUOLABU/PUL 
LMAN A 

PAGAMENTO 

Azienda Dolfin Giarre GENNAIO 
FEBBRAIO 

Mezza giornata Tutte le classi Scuolabus 

Teatro Catania “Il Gobbo 
di Notre Dame” 

FEBBRAIO Mezza giornata Tutte le classi Pullman 

Museo Diocesano, 
Terme,MonasteroCatania 

MARZO 
APRILE 

Mezza giornata Tutte le classi Scuolabus 

Museo Zoologia Catania  Mezza giornata Tutte le classi Scuolabus/ 
pullman 

Il barocco di Scicli e 
Ragusa Ibla 

APRILE Intera giornata Tutte le classi Pullman 

Campionato scolastico 
Orienteering 

22/01/16 Siracusa 
17/02/16 Taormina 
17/03/16 Randazzo 
29/04/16 Milazzo 

Orario scolastico Partecipanti 
Attività Sportive 

Pullman 



 

 

 

CLASSI TERZE 
 

LUOGO DATA 
PERIODO 

DURATA CLASSI 
Tot alunni 76 

SCUOLABU/PULL 
MAN A 

PAGAMENTO 

Mostra “Chagall” Catania 9 Dicembre (A-B) 
10Dicembre (C-D) 

Mezza giornata Tutte le classi Scuolabus 

Teatro Catania “Il Gobbo 
di Notre Dame” 

FEBBRAIO Mezza giornata Tutte le classi Pullman 

Giardino dell’Arte 
(Trappeto) 

MARZO Mezza giornata Tutte le classi Scuolabus 

Il mondo di Verga 
Vizzini 

APRILE Intera giornata Tutte le classi Pullman 

Museo dello sbarco 
Catania 

20 APRILE Mezza giornata Tutte le classi Pullman 

Museo di Geologia 
Catania 

 Mezza giornata Tutte le classi Scuolabus/pull 
man 

Planetario Zafferana o 
Viagrande 

 Mezza giornata Tutte le classi Scuolabus/pull 
man 

Osservatorio 
vulcanologico 

 Mezza giornata Tutte le classi Scuolabus 

Campionato scolastico 
Orienteering 

22/01/16 Siracusa 
17/02/16 Taormina 
17/03/16 Randazzo 
29/04/16 Milazzo 

Orario scolastico Partecipanti 
Attività 
Sportive 

Pullman 

 

SPETTACOLI TEATRALI 
 

Finalità 
Il nostro P.O.F. ribadisce l’importanza di utilizzare linguaggi diversi come strumenti 

dell’apprendimento. La partecipazione, come spettatori, agli spettacoli diventa per gli allievi un 
momento formativo che consente l’interazione tra la rappresentazione e il pubblico. L’obiettivo è 
informare e incuriosire i ragazzi su tematiche, problematiche, momenti storici, e fatti sociali che 
possono sembrare loro distanti o sconosciuti, ma che possiedono una profonda valenza culturale. 
Infine il teatro si collega strettamente al gioco e alle sue componenti, per cui è volto a fondere 
momenti di distensione e di forte emozione. 

 

Tutti gli alunni della scuola primaria parteciperanno ad uno spettacolo  teatrale  “Il  Piccolo 
Principe” Presso il Centro Congressi di Nicolosi .Inoltre verranno valutati in itinere proposte teatrali 
volte agli alunni di tutti gli ordini di scuola. 

 

Al presente piano potranno essere apportate modifiche ed integrazioni nel corso dell’anno 
scolastico, previa delibera degli OO.CC. preposti. 



 

 

PROGETTI IN RETE 

Il nostro Istituto promuove accordi di rete per il raggiungimento della proprie finalità istituzionali. 
I Progetti in rete riguardano specifici argomenti della didattica e della ricerca e sperimentazione, 
dell’integrazione, dell’inclusione, delle tecnologie, della documentazione, dell’orientamento 
scolastico e formazione volta all’accrescimento delle competenze professionali a garanzia del 
successo formativo. 

 
La scuola partecipa ai seguenti progetti con le scuole del territorio: 

 
 

“DIVERSI  E  INSIEME A SCUOLA E NON SOLO” 
 
Il progetto è destinato agli alunni diversamente abili frequentanti gli Istituti delle rete . Si propone 
di orientare i destinatari e supportare le loro famiglie al fine di trasferire conoscenze e competenze 
e creare, anche, opportunità di inserimento lavorativo. Si curerà la sperimentazione didattica volta 
ad elevare i livelli di autonomia personale. Punti strategici diventano: a) la formazione; b) la 
cooperazione interistituzionale coinvolgendo il Centro Territoriale ed una scuola tedesca per la 
condivisione di modelli organizzativi per l’inclusione sociale. 

 
 

“PIANO NAZIONALE PER LA CITTADINANZA ATTIVA E L’EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’” 
“IL GIOCO DELLE REGOLE DEL GIOCO” 

 

L’idea di base consiste nel generare negli alunni una passione “altra” rispetto all’illegalità. 
Il progetto si pone come obiettivo : 
 sensibilizzare la comunità scolastica e le istituzioni presenti sul territorio allo sviluppo di 

percorsi di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva 
 promuovere la conoscenza delle realtà del terzo settore e sperimentare percorsi di 

volontariato come impegno verso la collettività e la solidarietà come strumento per 
conoscere le necessità degli altri 

 fare conoscere forme di utilizzo dei beni confiscati alla criminalità 
 promuovere negli studenti la cultura della legalità e del senso di appartenenza alla comunità 

attraverso i diversi linguaggi espressivi. 



 

 

PROGETTI I.N.-RETE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO 2015/16 
“CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA” 

Le scuole di rete si prefiggono di raggiungere obiettivi formativi rivolti ai docenti ed obiettivi 
formativi rivolti agli studenti. 
Obiettivi formativi rivolti ai docenti: 

 Saper progettare un curricolo per competenze sviluppando “linea formativa verticale” e cioè 
sin dalla scuola dell’infanzia; 

 Saper mettere in relazione le discipline e le attività del curricolo in modo da coglierne la 
trasversalità rispetto al raggiungimento di competenze, valorizzando altresì le esperienze 
formative che gli studenti fanno fuori dalla scuola nell’ottica di sviluppare la “linea 
formativa orizzontale”. 

Gli obiettivi formativi rivolti agli studenti sono riconducibili agli indicatori n.11 e n.12 della scheda  
di certificazione delle competenze. 

 
“PIANO NAZIONALE PER IL POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA” 
Il progetto si pone l’obiettivo di valorizzare lo sport come strumento di inclusione e, più in  

generale, come elemento fondante nella formazione degli studenti e per la promozione di corretti 
stili di vita. 

 

“OSSERVIAMOCI PER NON DISPERDERCI” 
“Progettazione e realizzazione di progetti integrativi volti a prevenire e contrastare la dispersione 
scolastica utilizzando approcci innovativi, esperienziali e laboratoriali volti anche a favorire 
l’inclusione di studenti con particolari disagio ( punto n. 3 del DD N 0001138 DEL …./2015) 
Il progetto si articola in più azioni che vedono coinvolti diversi soggetti nel territorio, esterni al 
mondo della scuola, comunque ritenuti fondamentali nella costituzione di un progetto di long life 
learning e di cittadinanza attiva. 
Il progetto coinvolge gli studenti delle scuole di rete, con riferimento a quelli di passaggio dalla 
scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado ( primo biennio) e si avvale dell’apporto 
significativo di altreIstituzioni/Enti che manifestano interesse: Università di Catania (facoltà di 
scienze dell’Educazione); Centro per l’impiego di Tremestieri Etneo; Distretto sanitario-Gavina di 
Catania 
Gli esiti della ricerca-azione condotta dalla rete di scuole supportata dai partner esterni saranno 
oggetto di pubblicazione sui siti delle scuole di rete e oggetto di studio da parte dell’università, del 
centro per l’impiego, del Distretto sanitario e dello stesso Osservatorio d’area 
Risultati attesi: -riduzione del numero degli alunni non ammessi e degli alunni promossi con debito 
formativo; -miglioramento delle strategie didattiche degli insegnanti; -maggiore efficacia nel 
servizio di tutoring e nel coinvolgimento dei consigli di classe ; -aumento dei livelli di autostima ed 
autoefficacia  degli alunni/studenti ; -implementazione della competenza “imparare ad imparare”. 

 

“PROGETTO PRIORITARIO SPERIMENTAZIONE” 
Il progetto vede coinvolti docenti allievi e altro personale specializzato attraverso l’attivazione di 

una piattaforma IT in modo da gestire una grande quantità di dati (BIG DATA) e di somministrare 

tramite IPAD alcuni test per lo screening precoce di disturbi dell’apprendimento (D.S.A) per i 

bambini di 7/8 anni di età e dell’autismo per i bambini di età compresa tra i 18/36 mesi. 



 

 

PNSD 
(Piano Nazionale Scuola Digitale) 

 
La scuola partecipa ai progetti PON e POR per migliorare le competenze degli alunni, favorire la 
formazione dei docenti, implementare gli strumenti tecnologici. 
Il nostro Istituto ha ritenuto valido quello sulle “aule aumentate” dalla tecnologia, ovvero aule 
tradizionali arricchite con dotazioni per la fruizione collettiva ed individuale del web e di contenuti, 
per l’interazione di aggregazioni diverse di gruppi di apprendimento, in collegamento wireless, per 
una integrazione quotidiana del digitale nella didattica. 

 
 

PON 2014-2020 
 

“Per la scuola” Competenze e ambienti per l’apprendimento-Ambienti digitali 
 

 

AZIONE 
 

OBIETTIVO 
 

TEMPI E MODALITÀ 

Tale PON è un programma 
plurifondo finalizzato al 
miglioramento del servizio di 
istruzione. 
Le azioni previste si articolano in 
un ampio ventaglio di ambiti che 
vanno da azioni di incremento 
dell’attrattività degli istituti 
scolastici, al potenziamento delle 
dotazioni tecnologiche e degli 
ambienti di apprendimento delle 
scuole fino al rafforzamento delle 
competenze digitali di studenti ed 
insegnanti nonché ad elevare il 
livello di competenza tecnologica 
e scientifica degli studenti, 
estendendo ad esempio le 
applicazioni del pensiero 
computazionale. 

Nello specifico, tale programma 
ha come obiettivo operativo la 
realizzazione e il potenziamento 
degli ambienti digitali a scuola, 
ovvero “aule aumentate” dalla 
tecnologia, ovvero aule 
tradizionali arricchite con 
dotazioni per la fruizione 
collettiva ed individuale del web e 
di contenuti, per l’interazione di 
aggregazioni diverse di gruppi di 
apprendimento, in collegamento 
wireless, per una integrazione 
quotidiana del digitale nella 
didattica. 

L’attuazione di tale interventi 
dipenderà dalle disposizioni del 
MIUR. 



 

 

EUROPECODE WEEK 
 
 

 

AZIONE 
 

OBIETTIVO 
 

TEMPI E MODALITÀ 

Partecipazione all’ evento 
europeo EuropeCodeWeek. 
In adesione alle iniziative di 
diffusione del pensiero 
computazionale sul territorio 
nazionale ed europeo promosse in 
rete, la scuola ha aderito e 
partecipato alla settimana 
europea della programmazione, 
“EuropeCodeWeek- Hour of code” 
durante il mese di ottobre 2015. 
Nel corso di tale evento, ogni 
classe è stata impegnata durante 
le ore curricolari di Tecnologia in 
esperienze di coding, ovvero 
programmazione informatica, 
attraverso attività disponibili 
online e attività offline 
organizzate con l’ausilio di 
specifici software, tutto ciò in 
contemporanea con altre scuole 
nazionali ed europee. 
A conclusione di tale evento, è 
stato conferito un certificato di 
partecipazione ad ogni classe 
coinvolta, nonché un certificato di 
eccellenza alla scuola. 

L’obiettivo di tale attività è fornire 
agli alunni le competenze 
necessarie per acquisire le giuste 
basi di alfabetizzazione digitale e 
di pensiero computazionale 
attraverso il coding. 
Il coding è il linguaggio del nostro 
tempo. Dunque, chiunque abbia 
competenze nel campo del 
linguaggio del codice e della 
programmazione dei computer si 
trova al livello più alto di 
alfabetizzazione possibile. 
Il coding è detto anche linguaggio 
delle cose, pertanto programmare 
è il modo più semplice per 
realizzare le idee. Il pensiero 
computazionale, infatti, stimola la 
creatività e ci aiuta ad affrontare e 
risolvere i problemi di ogni tipo. 

Le attività di coding, effettuate sia 
online che offline tramite specifici 
software (Scratch), sono state 
svolte nelle classi durante le ore 
curricolari di Tecnologia nella 
settimana dal 12 al 18 ottobre 
2015. 



 

 

PROGETTO “EASYCLASS” 
 
 

 

AZIONE 
 

OBIETTIVO 
 

TEMPI 

Easyclass è una piattaforma 
applicativa, o un Learning 
Managment System (LMS) che 
permette l'erogazione di attività e 
contenuti on-line a classi digitali 
formate dai docenti. Con facile 
modalità di accesso e di gestione 
dei contenuti, tale piattaforma 
consente ai docenti di coinvolgere 
gli studenti in attività diverse 
come archiviare i materiali 
didattici della disciplina, 
assegnare e gestire i compiti, 
gestire discussioni su argomenti 
curricolari, controllare le 
scadenze e i risultati in una nuova 
dimensione digitale di interazione 
e apprendimento che non si 
realizzi esclusivamente all’interno 
dell’aula ma anche all’esterno. 
La piattaforma didattica digitale 
consente, dunque, di condividere 
le informazioni e i contenuti 
raccolti in una classe online e di 
visualizzarli solo dai membri di 
quella classe specifica nella tutela 
e nel rispetto della privacy. 
Tale iniziativa è attualmente 
rivolta alle classi terze come 
supporto alla preparazione di un 
percorso didattico tradizionale o 
digitale da esporre agli esami di 
stato. 

L'obiettivo di tale iniziativa 
digitale è rendere l’alunno 
autonomo nell’uso di strumenti 
digitali come le piattaforme e- 
learning; condividere con la classe 
contenuti multimediali di diversa 
tipologia (file audio, video, ecc) e 
grandezza inerenti la disciplina 
senza l’uso di memorie esterne 
tipo USB; archiviare materiale 
disciplinare e contenuti da 
utilizzare per la costruzione del 
percorso didattico da esporre agli 
esami. 

Gli alunni potranno accedere alla 
classe virtuale, attraverso la 
piattaforma easyclass, 
giornalmente in orario 
extracurricolare. 



 

 

ANIMATORE DIGITALE 

 
 

AZIONE 
 

OBIETTIVO 
 

TEMPI 

Nell'ambito del PNSD (Piano 
Nazionale per la scuola digitale) 
all'interno dell'Istituto è presente 
la figura dell'animatore digitale 
formato per favorire il processo di 
digitalizzazione in ambito 
scolastico e diffondere le politiche 
legate all'innovazione didattica 
con azioni di accompagnamento e 
di sostegno anche sul territorio. 

Obiettivi dell’animatore digitale 
sono: stimolare la formazione 
interna favorendo la 
partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività 
formative; coinvolgimento della 
comunità scolastica nella 
partecipazione e nella 
organizzazione di workshop e 
altre attività sui temi della scuola 
digitale, anche attraverso 
momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del 
territorio; individuare soluzioni 
innovative metodologicamente e 
tecnologicamente sostenibili da 
diffondere e divulgare all’interno 
degli ambienti della scuola che 
siano coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa. 

L’azione dell’animatore digitale 
sarà continua al fine di stimolare 
e coinvolgere l’intera comunità 
scolastica. 

 
 
 
 

 
 
 

 
In atto il POR-FESR-2007 /2013 ASSE II “ QUALITA’ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI” OBIETTIVO C 
“ AMBIENTE PER L’APPRENDIMENTO” 2007/2013 AI SENSI DELL’ART .55, COMMA 5, DEL D.L. g.s. 
163/06 
Interventi per la sostenibilità ambientale e l’innovazione nelle strutture scolastiche. 
Riqualificazione dei locali dell’Istituto Comprensivo “ C. Dusmet” plesso di Scuola Primaria via 
Dusmet in relazione alla sicurezza, accessibilità ed attrattività dell’edificio. 



 

 

MODALITA’ E STRUMENTI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE 
 
I criteri di valutazione del sistema educativo seguiti dal nostro Istituto fanno riferimento alle 
normative vigenti ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 80 del 2013 ( di seguito denominato Regolamento), e dell’articolo 2, comma 3, del decreto 
legislativo n. 286 del 2004. 

 
VALUTAZIONE INTERNA 
La valutazione costituisce una tappa rilevante dell’intero processo di formazione dell’alunno 
perchéserve a stabilire, in modo preciso e sistematico, i vari percorsi didattici rispondenti alle 
effettive capacità di ciascuno e alle competenze acquisite offre una visione oggettiva dei risultati e 
quindi accerta l’acquisizione delle competenzecontribuisce alla realizzazione della continuità. 
Ha pertanto lo scopo di controllare il grado di apprendimento degli alunni e, al tempo stesso, la 
validità del progetto. 
In funzione di una omogeneità del processo di valutazione, sono stati fissati i seguenti criteri di 
carattere generale: 
- riferimento costante e preciso al punto di partenza dell’attività che si vuole fare oggetto di 
valutazione 
- esame critico dello sviluppo dell’ attività stessa, dal punto di partenza fino agli obiettivi 
conseguiti 
-esame degli obiettivi conseguiti in rapporto a quelli ipotizzati e alle competenze acquisite nel 
percorso formativo della scuola di base. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
I sistemi di valutazione mirano principalmente alla raccolta delle informazioni sull’alunno, utili a 
valutare i bisogni formativi di ciascun bambino per la progettazione dei percorsi didattici. 
I consigli d’intersezione stabiliscono la strutturazione di una griglia dove registrare, in base alle 
osservazioni sistematiche, le competenze acquisite dagli alunni in relazione agli obiettivi formativi 
proposti e per gli alunni che passeranno al successivo ordine di scuola , sarà compilata una scheda 
di valutazione che accerti le competenze di base acquisite al termine del percorso triennale della 
scuola dell’infanzia. 

 
SCUOLA PRIMARIA 
La scuola primaria dispone di strumenti operativi utili alla raccolta sistematica dei dati e si impegna 
nella scelta di criteri oggettivamente validi, chiari e coerenti. 
All'interno di ogni consiglio d’interclasse, gli insegnanti stabiliscono i criteri generali per la 
valutazione degli alunni e scelgono alcune delle prove oggettive mediante le quali procedono 
periodicamente alla verifica delle conoscenze e delle abilità acquisite ed all'osservazione dei 
comportamenti interiorizzati dagli alunni. 
I diversi momenti della valutazione, di esclusiva competenza dei docenti, sono gestiti dal team di 
progettazione operante nella classe. 
I risultati, documentati nei registri personali degli insegnanti, vengono trasmessi alle famiglie alla 
fine di ogni quadrimestre. 



 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 
La valutazione attraversa tutto l’arco del curricolo e prevede più fasi: 
ad inizio d’anno (riferita ai livelli di partenza trasversali) ed è effettuata, per le classi prime, con 
l’uso di test per diagnosticare le competenze nell’area linguistica e logico matematica momenti 
valutativi giornalieri di osservazione 
prove periodiche scritte, per classi parallele, per le seguenti discipline:  italiano,  inglese, 
matematica 
a febbraio e a fine anno attraverso la scheda di valutazione. 
Gli strumenti utilizzati oltre a quelli tradizionali (interrogazioni, compiti in classe ecc.) e a quelli 
sopra accennati sono prevalentemente di tipo oggettivo. I giudizi globali di fine quadrimestre e di 
fine anno sono formulati tenendo conto di parametri comuni per tutto l'istituto. 
I docenti, nell’ambito di ciascuna disciplina, utilizzano i voti in decimi corrispondenti a descrittori 
graduati secondo i livelli di competenza 
I descrittori sono sintetizzati in quadri sinottici di valutazione degli obiettivi, concordati in sede di 
Dipartimenti disciplinari. 

 

 

AUTOVALUTAZIONE E VALUTAZIONE ESTERNA 
 
A partire dall’anno scolastico 2014/2015 la scuola è coinvolta in un percorso, di durata triennale, 
volto all'avvio e alla messa a regime del procedimento di valutazione di cui all'articolo 6 del 
“Regolamento”, con l’elaborazione del RAV (Rapporto di Autovalutazione). Questodocumento ha 
contribuito  ad interpretaremeglio i propri punti di forza e di debolezza, offrendo una 
chiave di lettura per decidere le azioni da promuovere. 
Durante questo anno scolastico il nostro Istituto pianificherà e avvierà le azioni di miglioramento 
per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAVattraverso la formulazione 
e l’attuazione delPiano di Miglioramento( P.d.M). 
L'Istituto Nazionale per la Valutazione del sistema di Istruzione (Invalsi) ha il compito di effettuare 
verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e le abilità degli studenti e sulla complessità 
dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche. 
La valutazione, prevista nelle classi seconde e quinte per gli alunni della scuola primaria e nelle 

classi terze per gli alunni della scuola secondaria, si propone di raccogliere elementi utili alla 
programmazione ed alla gestione delle politiche educative dello Stato e dati per qualificare 
ulteriormente la valutazione interna. 



 

 

 

 

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
Con la chiusura del RAV si apre la fase di formulazione e attuazione del piano di miglioramento che 
definisce il percorso di pianificazione e sviluppo di azioni in base alle priorità indicate nel Rapporto 
di Autovalutazione. Tale processo si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva 
sulle modalità organizzative-gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola utilizzando tutti gli 
spazi di autonomia. 
La responsabilità della gestione del processo di miglioramento è affidata al Dirigente scolastico che 
si avvale del Nucleo interno di Valutazione costituito dalle Funzioni Strumentali e dai Collaboratori 
del Dirigente. 

 
 

ORGANICO DEL POTENZIAMENTO 
 

La Lg 107/2015 ha introdotto la dotazione organica del potenziamento finalizzata alla piena 
attuazione dell’autonomia scolastica e alla programmazione di interventi mirati al miglioramento 
dell’offerta formativa. 
Le scelte dell’Istituto sono orientate a valorizzare e potenziare : 
 le competenze matematico-logiche e scientifiche; 
 le competenze linguistiche; 
 il potenziamento delle metodologie e delle attività laboratoriali; 
 lo sviluppo dell’inclusione e del diritto allo studio per gli alunni con bisogni educativi speciali; 
 lo sviluppo di comportamenti responsabili per la tutela dei beni ambientali e culturali; 
 Il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di un sano stile di vita; 
 lo sviluppo delle competenze digitali; 
 la valorizzazione della scuola come comunità attiva aperta al territorio; 

 
 
 

UTILIZZAZIONE DELL’ORGANICO POTENZIATO 
 

Nell’Anno Scolastico 2015/2016 per il miglioramento dell’offerta formativa sono state assegnate al 
nostro Istituto due unità nella scuola primaria che contribuiranno al potenziamento di attività 
laboratoriali di matematica e di lingua inglese e una unità nella scuola secondaria per il 
potenziamento dei laboratori di arte. 



 

 

 

LA TRASPARENZA 
È, per il nostro istituto, un valore civile profondamente sentito e viene praticato in ogni fase 
dell'azione educativa. Ci si propone infatti di far partecipare consapevolmente l'alunno a tutte le 
fasi del suo processo formativo e sono favorite e sostenute tutte le azioni che facilitano il pieno 
coinvolgimento suo e dei genitori. In tal senso si muovono alcuni documenti  fondamentali come  
il Regolamento d'Istituto e lo stesso presente Piano, il sito web della scuola, la pubblicazione di 
atti adottati e la divulgazione degli stessi, gli avvisi all’utenza. 

 
 

SALVAGUARDIA DELLA PRIVACY 
La scuola assicura la tutela della riservatezza dei dati personali, mettendo in atto ogni misura 
organizzativa per eliminare qualsiasi rischio di divulgazione di dati personali trattati nella 
elaborazione di pratiche amministrative e didattiche. 

 
 

COLLABORAZIONE DELLE FAMIGLIE 
Con la partecipazione dei genitori sono previsti: 
 incontri  bimestrali tra docenti e genitori 
 incontri individuali settimanali concordati precedentemente 
 coinvolgimento e collaborazione nella scelta delle attività facoltativo/opzionali 
 comunicazione     scuola –   famiglia   chiara   e   tempestiva     sull'andamento   scolastico 

e sull’organizzazione 
 controllo delle assenze e corretta gestione delle giustificazioni 

 
Ai genitori è fornita l’agenda delle riunioni  con tutti i docenti, quella dei consigli di intersezione,  
di interclasse e di classe, nonché l'orario di ricevimento settimanale degli insegnanti. 

 

 

 
 

Fine delle lezioni 

CALENDARIO SCOLASTICO 

- scuola dell’infanzia 30/06/2016 
- scuola   primaria 09/06/2016 
- scuola   secondaria 09/06/2016 

 

Le lezioni verranno sospese nei seguenti giorni: 

 dal 22/12/2015 al 06/01/2016 (vacanze natalizie) 

 dal 24/03/2016 al 29/03/2016(vacanze pasquali) –25 aprile (festa della liberazione)- 
1 maggio2016(festa del lavoro)- 15 maggio 2016( festa autonomia Sicilia)-  2 giugno 2016 
( festa della Repubblica) 

 Giornate con uscite anticipate: 14/15/16/17/18 settembre 2015 – ore 12.00 



 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
La scuola resta chiusa nelle giornate di sabato e domenica. 
Gli uffici del dirigente scolastico e di segreteria sono siti in Via Monti Rossi, 14 . 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa Concetta Mosca 
 

SEGRETERIA: composta da un Direttore amministrativo e da quattro assistenti amministrativi, è 
aperta dalle ore 7,30 alle 14,30  e nei pomeriggi  fino alle ore 18.30. Riceve: 

 mercoledì  e  venerdì dalle 11,00 alle 13,30 
 lunedì dalle 15,30 alle 17,30 

Non sono ammesse deroghe,  se non per casi di estrema urgenza. 
 
COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: 
Gabriella Montuori , Stella Barna 

 

ORGANIZZATORI E COORDINATORI DEI VARI PLESSI 
Scuola dell’infanzia: 
Messina Giovanna e Nocita Venera (Via Veneto) 
Coco Angela (Via Gemmellaro) 
Scuola primaria: 
Barna Stella, Filetti Filippa (Via Dusmet) 
Di Mauro Santa, Castiglione Francesca ( via Gemmellaro) 
Mazzaglia Grazia, Fresta Rosa (via Monti Rossi) 
Scuola secondaria: 
Montuori Gabriella 
La Grua Giovanni 

 

NUMERI UTILI: Tel 095-911420 / 095 911340 - fax 095-7914456 
SITO INTERNET DELLA SCUOLA:www.scuoladusmetnicolosi.it; www.scuoladusmetnicolosi.info 
E-MAIL: CTIC83900G@istruzione.it 

http://www.scuoladusmetnicolosi.info/
mailto:CTIC83900G@istruzione.it


 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO 
 

 D’ISTITUTO 
 

Dirigente Scolastico Concetta Mosca 
 

Presidente Matalone Massimo 
 
 
 

 
 

 
GIUNTA ESECUTIVA 
D.S. Concetta Mosca 
D.S.G.A. Concetta Noè 
Docenti 
Agata Abbate 
Genitori 
Pinna Maria Paola 
Rinaldi Daniela 
Personale ATA 
Nicolosi Maria 

 
COMPONENTE DOCENTI 

Mazzaglia Maria Grazia 

Torre Maria Teresa 

Messina Giovanna 

Abbate Agata 

Caruso Rosita 

Bonaccorsi Venera 

Mazzaglia Giuseppa 

Mazzaglia Maria 

 

 
COMPONENTI 

PERSONALE ATA 
 

Nicolosi Maria 

Sciuto Cirino 

COMPONENTI 

GENITORI 

Cardamone Franco 

La  Piana  Grazia 

Pinna Maria Paola 

Risicato Claudia 

Rapisarda Concettina 

Matalone Massimo 

Castro Eleonora 

Rinaldi Daniela 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott.ssa Concetta Mosca 

COLLABORATORI 
 

Barna Stella 

Montuori Gabriella 

FUNZIONI STRUMENTALI 

GESTIONE DEL POF E 

QUALIFICAZIONE 

AREA 1 Bonaccorsi Venera 

Coco Angela 

Rapisarda Margherita 

AREA 2Cannavaro Angela 

Lancia Nunziata 

AREA 3 Cavalli Simona 

Torre Teresa 

AMMINISTRAZIONE 

DGSA Noè Concetta 

 
ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

Lanza Carmela 

Velleri Maria 

Laudani Rosaria 

Bruno Maria 



 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

(Art. 3 D. P. R. 21 novembre 2007, n. 235) 
 

- Visto l’art. 3 del DPR 235/2007; 
- Premesso che: 

 

la Scuola pone in essere le condizioni per la garanzia dei principi di : 
 

-rispetto della persona nella sua integralità 
-rispetto delle cose come beni di fruizione comune 
-integrazione di ciascun alunno nel gruppo come contesto in cui costruire la socialità e la 
corresponsabilità 
-attenzione alle diversità e relativa valorizzazione 
-pratica della tolleranza e promozione di un clima di pace e solidarietà; 

la Famiglia è interessata a: 

-confrontare il proprio modello educativo con quello proposto dalla scuola 
- instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettandone la libertà di insegnamento e la 

competenza valutativa 
- verificare, attraverso un contatto frequente con i docenti, che lo studente/la studentessa segua 
gli impegni  di studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa 

 
lo Studente/alunno deve ispirare la propria condotta ai principi di 

 

RISPETTO: di persone, di leggi, di regole, di consegne, di impegni, di strutture, di orari 
CORRETTEZZA: di comportamento, di linguaggio, di utilizzo dei media ATTENZIONE: ai compagni e 
alle proposte educative dei docenti 
LEALTÀ’ : nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni 
DISPONIBILITÀ: a migliorare, a partecipare, a collaborare, 

 
Il genitore/affidatario e il dirigente scolastico sottoscrivono il seguente patto educativo di 
corresponsabilità: 

 

Art. 1 
RAPPORTO SCUOLA-ALUNNO-FAMIGLIA 
Il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce il fondamento su cui si basa l’impegno formativo e la 
logica entro la quale si realizza la transazione educativa. Tutte le componenti scolastiche sono 
impegnate alla promozione ed allo sviluppo di questo rapporto genitori, studenti ed operatori, 
presteranno attenzione particolare ai principi essenziali richiamati nei punti che  seguono. 



 

 

Art. 2 
REGIME DI RECIPROCITA’ NEI DIRITTI E DOVERI 
Il Regolamento d’Istituto esplicita le norme che regolano il funzionamento della Scuola ed indica 
diritti, prevedendo anche le sanzioni da comminare nel caso di violazione delle norme del 
Regolamento di disciplina. Le regole contengono una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i 
diritti e doveri dei genitori/affidatari, diritti e doveri degli alunni e diritti e doveri degli operatori 
scolastici. 

 

Art. 3 
IMPEGNI DI CORRESPONSABILITA’ 
Il genitore, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, assume impegno: 
a) ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nelle carte qui 
richiamate; 
b) a sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno/studente. 
Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile 
gestionale assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente 
patto siano pienamente garantiti. 

 

Art. 4 
DISCIPLINA 
Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che: 
a) le infrazioni commesse dell’alunno/studente possono dar luogo a sanzioni disciplinari e possono 
avere anche una ripercussione sulla valutazione del comportamento. 
b) nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone o al patrimonio della Scuola la sanzione è 
ispirata al principio della riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come 
modificato dal DPR 235/2007); 
c) il Regolamento d’Istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e 
d’impugnazione. 

 

Art. 5 
PROCEDURA OBBLIGATORIA DI COMPOSIZIONE; AVVISI E RECLAMI 
In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel presente patto si 
attua la procedura di composizione obbligatoria che comprende: 
a) segnalazione di inadempienza, tramite “avviso”, se prodotta dalla scuola, “reclamo” se prodotta 
dallo studente o dal genitore/affidatario; tanto gli avvisi che i reclami possono essere prodotti in 
forma orale e/o scritta. 
b) accertamento: una volta prodotto l’avviso, ovvero il reclamo, ove la fattispecie segnalata non 
risulti di immediata evidenza, il ricevente è obbligato a esperire ogni necessario accertamento o 
verifica circa le circostanze segnalate; 
c) ripristino: sulla base degli accertamenti di cui alla precedente lettera “b”, il ricevente, in caso di 
riscontro positivo, è obbligato ad intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare o 
ridurre la situazione di inadempienza e le eventuali conseguenze; 
d) informazione: il ricevente è obbligato ad informare l’emittente tanto sugli esiti degli 
accertamenti 
che sulle eventuali misure di ripristino adottate 



 

 

SINTESI DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
Copia integrale del regolamento è pubblicata all’Albo della Scuola e custodita agli atti. 
Per ricevere copia del regolamento, l’utenza potrà richiederla al personale di segreteria; il rilascio 
avverrà secondo la normativa vigente sulla trasparenza dei documenti amministrativa. 

 

RISPETTO ORARIO SCOLASTICO 
Gli alunni sono tenuti al rispetto dell’orario scolastico. 
In caso di ritardi eccezionali verranno ammessi in classe dai rispettivi docenti previe opportune 
giustificazioni fornite dal genitore personalmente alla scuola. Dopo il terzo ritardo sarà consentito 
l’ingresso alla seconda ora. 
Solo in casi straordinari, debitamente documentati, potrà essere consentita l’ammissione alle 
lezioni in ore successive alla seconda. 

 
ASSENZE DALLE LEZIONI 
Le assenze dalle lezioni devono essere giustificate per iscritto da uno dei genitori. 
Per le assenze causate da malattia è necessario, inoltre, esibire il certificato medico quando esse si 
protraggano per oltre cinque giorni. In assenza del suddetto certificato l’alunno non potrà entrare 
in classe. 

 

USCITA ANTICIPATA 
Solo in casi eccezionali e per gravi motivi di salute e/o di famiglia, è consentito agli alunni uscire 
dalla scuola prima della fine delle lezioni, a condizione che sia presente il genitore o persona 
delegata, su apposita richiesta soggetta ad autorizzazione del Dirigente Scolastico o del docente 
delegato, nonché nel rispetto di quanto previsto dal precedente Art. 10. 

 
DIRITTI DEGLI STUDENTI 
1)-Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e sociale qualificata che rispetti e valorizzi, 
anche attraverso l’orientamento, l’identità personale. La Scuola si impegna a garantire, per quanto 
sia possibile, la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, 
aiutandoli ad estrinsecarle e ad averne consapevolezza. Allo studente viene riconosciuto il diritto a 
ricevere le informazioni necessarie perché le potenzialità personali siano ben spese nell’attuazione 
del proprio progetto di vita. 
2)-La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello 
studente alla riservatezza. 
3)-Lo studente ha il diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita 
della scuola. 
4)-Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della tradizione culturale e religiosa della comunità 
alla quale appartengono. 
5)-La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 
• un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona ed un servizio educativo- 
didattico di qualità 
• offerte formative aggiuntive ed integrative 
• iniziative concrete a favore di alunni che presentino ritardi negli apprendimenti o situazioni di 
svantaggio socio-culturale 
• insegnamenti di sostegno e attività di recupero per le varie discipline in orario curricolare e 
integrative in orario extracurricolare 
• progetti di prevenzione e recupero della dispersione scolastica; 



 

 

• salubrità e sicurezza degli ambienti che devono, per quanto possibile, essere adeguati ai bisogni 
di tutti gli studenti, anche se diversamente abili 
• disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica 
• servizi di educazione alla prevenzione delle patologie 

 

DOVERI DEGLI STUDENTI 
a)-Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, seguendo le proposte didattiche 
con attenzione ed impegno e assolvendo assiduamente alle consegne dei docenti. 
b)-Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale e 
dei 
compagni il massimo rispetto e la massima considerazione. 
c)-Gli studenti sono tenuti ad osservare scrupolosamente un comportamento corretto e coerente 
con i principi che regolano la vita della scuola ed il suo ordinato funzionamento, nel rispetto del più 
ampio diritto alla formazione ed all’istruzione di tutti. Non possono, pertanto essere tollerati 
atteggiamenti che, ostacolando il regolare andamento delle lezioni e violando il rispetto per le 
persone, di fatto vanificano gli interventi educativi e, soprattutto, ledono il diritto di coloro che si 
dimostrano  disponibili all’apprendimento. 
d)-Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni riguardanti le norme di sicurezza, protezione 
e prevenzione vigenti nell’Istituzione. 
e)-Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi 
didattici e a non danneggiare qualsiasi bene che, essendo patrimonio dell’Istituzione, appartiene a 
tutta la comunità scolastica. 
In caso di danno grave e palese, il genitore del minore responsabile diretto sarà tenuto al 
risarcimento. 
f)-Agli studenti è fatto assoluto divieto dell’uso dei telefoni cellulari in classe e in tutti i locali 
scolastici secondo le disposizioni di legge vigenti. 
Per le comunicazioni urgenti scuola-famiglia saranno utilizzati i telefoni della scuola. 
Qualora l’alunno, trasgredendo le regole, facesse uso del telefono cellulare arrecando danno sia 
all’eventuale persona che al normale svolgimento delle lezioni, la sanzione da applicare sarà 
regolamentata a seconda della gravità dell’utilizzo dello stesso cellulare (vedi Art. 16 comma 1 e 
2). 
g)-Gli studenti sono tenuti al decoro personale e della collettività scolastica; pertanto 
l’abbigliamento, linguaggi e comportamenti dovranno essere consoni al contesto della comunità 
scolastica. Comportamenti inadeguati e reiterati saranno soggetti a sanzione. 

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
1) Mancanze di tipo lieve e relative sanzioni 
- Incuria e danni non rilevanti verso le strutture scolastiche e la pulizia dei locali. 
- Inosservanza delle norme di sicurezza che non determinano gravi danni. 
- Uso del telefonino cellulare o di altre apparecchiature non autorizzati. 
- Fatti non gravi che turbino il regolare andamento della scuola. 

 
SANZIONI: - annotazione verbale del docente 
- nota sul registro di classe 
N.B. Al fine che i suddetti comportamenti non vengano reiterati, i docenti avranno cura di 
convocare i familiari per collaborare con gli stessi. 



 

 

2) Mancanze di tipo grave e relative sanzioni 
- Offesa al decoro personale, alla Religione, alle Istituzioni, alla morale. 
- Oltraggio all’Istituzione, al Corpo Docente e a tutto il personale della scuola. 
- Turpiloquio, abbigliamento e linguaggio che offendono il decoro e la morale. 
- Inosservanza delle norme di sicurezza, prevenzione e protezione che può causare danni e/o 
cose. 
- Comportamenti di pregiudizio alla serenità degli alunni e docenti (minacce e 
prevaricazioni). 
- Uso lesivo di telefoni cellulari con video/fotocamera. 
- Violenza fisica o psichica sulle persone. 
- Molestie. 
- Furti e danneggiamenti nei confronti di persone o del patrimonio della scuola. 

 
SANZIONI: - sospensione dall’attività didattica da quattro a quindici giorni; in casi gravissimi, 
allontanamento dalla scuola anche fino alla fine dell’anno scolastico con possibile esclusione dallo 
scrutinio finale e/ dall’esame. 
ORGANI COMPETENTI: si rinvia al regolamento, del Presidente della Repubblica del 29 luglio 
1998 Gazzetta ufficiale N° 175. 
Per quanto riguarda la modalità di erogazione delle sanzioni si rinvia all’Art.4 del succitato 
documento. 

 

ORGANO DI GARANZIA 
Contro le decisioni adottate dagli Organi competenti ad applicare le sanzioni è ammesso ricorso 
all’Organo di Garanzia della Scuola composto da DS che ne è il presidente, un docente designato 
dal Consiglio di Istituto, due rappresentanti eletti dai genitori. 
Il ricorso all’Organo di Garanzia della Scuola deve essere presentato da parte dei genitori degli 
alunni interessati, entro 15 giorni dalla data di irrogazione della sanzione. 
L’Organo di Garanzia decide in via definitiva, sulla base delle contestazioni degli addebiti e delle 
controdeduzioni, delle prove testimoniali, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento. 
L’Organo di Garanzia decide anche, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, sui conflitti che 
sorgono all’interno della Scuola in merito all’applicazione del Regolamento d’Istituto. 
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