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“Il maestro deve essere per quanto può profeta, scrutare i segni dei tempi, 

indovinare negli occhi dei ragazzi le cose belle che essi vedranno chiare domani” 

 

Don Lorenzo Milani 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se v'è per l'umanità una speranza di 

salvezza e di aiuto, questo aiuto non po-

trà venire che dal bambino, perché in 

lui si costruisce l'uomo”. 

                         Maria Montessori 
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DAL P.O.F. AL…P.T.O.F. 
 

Il P.O.F., ossia il Piano dell’Offerta Formativa, previsto nell’ottica di attuazione del decentramento 

amministrativo e politico dettato dalla Legge n. 59 del 15 marzo 1997 (Legge Bassanini) ed 

introdotto dall’art. 3 del D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999, è il documento costitutivo dell’identità 

culturale e progettuale delle Istituzioni scolastiche in cui si esplica la “progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro 

autonomia”.  

Il P.O.F. nasce in seguito a: 

 analisi del contesto e  rilevazione dei bisogni dell’utenza 

 analisi e organizzazione delle risorse strutturali, umane e professionali della scuola 

 finalità educative e obiettivi formativi 

 metodologie e strategie educativo - didattiche 

 progettazioni di curricoli unitari ma diversificati in relazione ai bisogni e alle risorse. 

La durata del P.T.O.F. non è più annuale (DPR 275/1999) ma, secondo la nuova L. 107/2015,  

triennale, suscettibile, tuttavia, di revisione annuale. “Le scuole predispongono il piano triennale 

dell’offerta formativa entro il mese di ottobre dell’anno che precede il triennio di riferimento. Lo 

possono aggiornare ogni anno entro il mese di ottobre”. 

Il Piano è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti, non più dal Consiglio di Circolo (DPR 

275/1999) ma dal Dirigente scolastico, sentite tutte le componenti della scuola (comma 1 art. 3). Il 

P.T.O.F. viene approvato dal Consiglio di Circolo.  

Il P.T.O.F. è un documento pubblico, depositato agli atti della scuola, visionabile e scaricabile dal si-

to dell’Istituto all’indirizzo: www.cdgiovannipaolosecondogravinact.gov.it 

 

 

 

 

 
PRINC 

 

 

 

 

Il nostro P.T.O.F. si ispira alla Carta dei diritti dei bambini (Convenzione Internazionale sui Diritti 

dell’Infanzia approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20/11/89) e ai seguenti arti-

coli della Costituzione della Repubblica Italiana: 

 Art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza di-

stinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni perso-

nali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e so-

ciale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno svi-

luppo della persona umana...” 

 Art. 33: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento...” 

 Art. 34: “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni è 

obbligatoria e gratuita”. 

 

 

 

 

PRINCIPI ISPIRATORI 

http://www.cdgiovannipaolosecondogravinact.gov.it/
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Dal 1° settembre 2000, le scuole sono chiamate a strutturare la propria organizzazione interna e 

l’attività didattica in modo autonomo in virtù dell’art. 21 della Legge 59 del 5/03/97 “ Regolamento 

sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche” allo scopo di rendere più semplice ed efficiente la ge-

stione del sistema scolastico. Il successivo D.P.R. 275/99 ha stabilito le caratteristiche 

dell’autonomia scolastica per rendere il servizio scolastico più rispondente ai bisogni di alunni, fa-

miglie e territorio. Ciò comporta una maggiore flessibilità sia organizzativa che didattica. 

La flessibilità organizzativa, prevista dal “Regolamento dell’Autonomia Scolastica” DPR n. 275/99, 

riguarda la possibilità di modificare l’organizzazione della scuola e degli orari di lavoro secondo le 

decisioni assunte dal Collegio dei Docenti.  

La flessibilità didattica, prevista dal “Regolamento dell’Autonomia” DPR 275/99, riguarda la 

possibilità di modificare i contenuti stessi dell’attività educativa e didattica, ossia i percorsi di 

insegnamento-apprendimento in funzione dei diversi bisogni formativi dei singoli e dei gruppi di 

apprendimento, secondo le decisioni del collegio dei docenti.  

 
Altri riferimenti normativi assunti per la stesura del Piano dell’Offerta Formativa sono: 

 

 Legge n°53 del 28 marzo 2003 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali 

sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazio-

ne” 

 Direttiva del 29/5/98 n. 252 -Applicazione della L. 440/98 istitutiva del fondo per l'arricchi-

mento e l'ampliamento dell'Offerta Formativa e per gli interventi perequativi 

 Legge 169/2008 e relativi regolamenti 

 DPR n. 122 del 22 giugno 2009 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti 

per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia; 

 L.104/92 -Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diver-

samente abili 

 L. 170/2010: “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito sco-

lastico” 

 D.M. n. 133/96 -Iniziative scolastiche e rapporti con il territorio 

 L. 59/97 –Autonomia della Pubblica Amministrazione e Regolamento applicativo 

 D.P.R. del 18/6/98 n. 233 -Regolamento recante le norme per il dimensionamento ottimale 

delle Istituzione scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli 

Istituti a norma dell'art. 21, L. 59 del 5/3/97. 

 Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 

 L. 241/90 -Legge sull'accesso agli atti amministrativi e sulla trasparenza 

 Decreto Trasparenza - Schema di decreto legislativo recante il riordino della disciplina ri-

guardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 1, comma 35, della legge 6/12/2012, n.190  

 Testo Unico 1994 -Decreto Legislativo n. 297/94 -Approvazione del Testo unico delle dispo-

sizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. 

 

Per ciò che riguarda gli indirizzi programmatici nazionali, sono in vigore le “Indicazioni Nazionali 

per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione” ( D.M. 16 novembre 2012), 

che costituiscono l’orientamento nazionale per la progettazione pedagogico-didattica quale ridefini-

zione delle precedenti “Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il Primo Ciclo 

d’Istruzione” di cui al D.M. 31 luglio 2007.  

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
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 DPR 275/1999 L. 107/2015 

DURATA ANNUALE TRIENNALE – REVISIONE ANNUALE 

INDIRIZZI CONSIGLIO DI CIRCOLO DIRIGENTE SCOLASTICO 

STESURA COLLEGIO DOCENTI COLLEGIO DOCENTI 

APPROVAZIONE COLLEGIO DOCENTI CONSIGLIO DI CIRCOLO 

ADOZIONE CONSIGLIO DI CIRCOLO  

 

La legge di Riforma richiama una serie di principi e obiettivi orientati al diritto al successo formativo per tut-

ti gli studenti, rimuovendo gli ostacoli personali e sociali.  Il punto di partenza per la stesura del P.D.M. e la 

pianificazione del P.O.T.F. è il 

 

R.A.V. (Rapporto di Autovalutazione)                         CRITICITA’ INDIVIDUATE 

                                                                                                    

                                             

 

                                                                                            PIANO DI MIGLIORAMENTO 

                                          P.T.O.F     

                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

FAMIGLIA                                     SCUOLA                         TERRITORIO                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cdgiovannipaolosecondogravinact.gov.it/la-scuola/rav-0
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL_wsq7TucgCFYK0FAodFUEF9g&url=http://www.socialelazio.it/prtl_socialelazio/?vw=newsdettaglio&id=393&psig=AFQjCNFSwdGGKQKc-y5YRs4wS7IHLVP1ew&ust=1444626455725376
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCILhtenTucgCFcGyFAod0Z0KWA&url=http://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/speciali-scuola-a-istruzione/scuola-disabili&psig=AFQjCNHjz2dqrfEVq-HwcEvDDLnMd3hc0g&ust=1444626625593208
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNKQnaHUucgCFUi3FAodT-AGkg&url=http://www.biccaricambia.it/ottenuto-il-contributo-si-parte-per-il-pug-quello-vero/paese/&bvm=bv.104819420,d.d24&psig=AFQjCNG8efnEo71DJWOJkiUpvLw7Ndj8lg&ust=1444626764202998
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IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

RELAZIONE TRA RAV E PDM 

La compilazione del RAV ha avuto la funzione di introdurre modalità riflessive sull’intera 

organizzazione dell’offerta educativa e didattica della scuola, ai fini del suo continuo 

miglioramento. 

 

INTEGRAZIONE TRA PDM E PTOF 

Il Piano di Miglioramento è in stretta correlazione e coerenza con le attività, i progetti e gli obiettivi 

inseriti nel P.T.O.F., essendone parte integrante e fondamentale, Il PDM (Vedi  Allegato). 

rappresenta la politica strategica dell’Istituzione per intraprendere un’azione di qualità, alla luce di 

quanto emerso dal RAV.  

 

 

 
NORME DI RIFERIMENTO P.T.O.F. 

DESCRIZIONE NORME DI RIFERIMENTO 

Progettazione curricolare, extracurricolare, educati-
va e didattica finalizzata agli obiettivi strategici indi-
viduati dalla scuola in correlazione con quelli del 
MIUR 

Nuovo art. 3, c. 1 del DPR 275/1999 

Centralità dei processi di Autovalutazione e di Mi-
glioramento 

D.P.R n. 80/2013 

Indirizzi espressi dal DS 
Responsabilità gestionale del DS 

Comma 57 L. 107/15 

Progettazione organizzativa Nuovo art. 3, c. 1 del DP 275/1999 

Fabbisogno posti comuni e di sostegno Nuovo art. 3, c. 2 lettera “a”  del DPR 275/1999 

Fabbisogno posti di potenziamento Nuovo art. 3, c. 2 lettera “b”  del DPR 275/1999 

Fabbisogno posti personale ATA Nuovo art. 3, c. 3 del DPR 275/1999 

Fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali Nuovo art. 3, c. 3 del DPR 275/1999 

Formazione del personale Commi 11 e 124 L. 107/15 
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“Educare i bambini a educare se stessi per tutta la vita” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISION DELLA SCUOLA 
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LA STORIA DELLA SCUOLA 

                                                                   
Il 3° Circolo Didattico di Gravina di Catania è nato nell’anno 2000, per effetto di un piano di 

dimensionamento scolastico che ha accorpato sotto un’unica Direzione Didattica, i plessi di Via Crispi, Via 

S. Paolo e Via Malerba. La sua ubicazione centrale ha permesso e permette ancora al Circolo di accogliere 

principalmente l’utenza del centro storico e dei quartieri Vecchia S. Giovanni, Valle Allegra, via Monti Arsi, 

via S. Paolo (zona Alta) e via Gramsci. Nell’anno 2002, il Circolo ha lasciato la sede storica, ma ormai 

inadeguata, di via Crispi e la sede di via Malerba e si è trasferito nei nuovi locali di Vico Majorana, 

mantenendo comunque il plesso scolastico di San Paolo. Nel corso degli anni, grazie alla qualità dell’offerta 

formativa e alla professionalità del personale scolastico, si è registrata una costante crescita della popolazione 

scolastica, con una richiesta di iscrizioni anche da parte di alunni provenienti dai comuni limitrofi. La scuola 

ha promosso numerose iniziative di carattere formativo, coinvolgendo famiglie, istituzioni, associazioni 

culturali e sportive e altre scuole del territorio.  Nell'anno 2006 il Circolo è stato intitolato a papa “ Giovanni 

Paolo II”. 

 

 

CONTESTO SOCIO – ECONOMICO –CULTURALE  

 

                
 Da un’analisi della realtà socio-culturale in cui opera la scuola, è emerso che la popolazione di 

Gravina è costituita da una minoranza di famiglie gravinesi e da una maggioranza di famiglie 

provenienti dalla provincia o dal capoluogo, che sono poco integrate nella vita socio–culturale ed 

economica del paese, in quanto, per motivi di lavoro o relazionali, non hanno interrotto i legami con 

i luoghi di provenienza. Nel territorio, è presente una minoranza di famiglie extracomunitarie, i cui 

figli sono ben inseriti nelle classi. I dati raccolti nei precedenti anni scolastici, rivelano che il livello 

socio-economico e culturale delle famiglie è eterogeneo. Nel territorio sono presenti servizi e centri 

culturali quali la biblioteca e l’auditorium, spazi sportivi quali la palestra comunale e il campo 

sportivo, associazioni sportive e non, associazioni cattoliche, gruppi Scout, associazioni di 

volontariato (Misericordia), l’Istituto delle suore Canossiane del Buon Pastore, dove vengono 

espletate attività di sostegno per bambini svantaggiati. 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Gpii.jpg
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc4v7Ppu3JAhUBOhQKHdx5B-gQjRwIBw&url=http://www.risorseimmobiliari.it/Catania/case-singole_Gravina-di-catania.html&psig=AFQjCNHbi05gWUdfHRxB4OWmIqpuhiHQKA&ust=1450799160380378
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc4v7Ppu3JAhUBOhQKHdx5B-gQjRwIBw&url=http://www.risorseimmobiliari.it/Catania/case-singole_Gravina-di-catania.html&psig=AFQjCNHbi05gWUdfHRxB4OWmIqpuhiHQKA&ust=1450799160380378
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJsLvxjvDJAhVDbhQKHZCaAC8QjRwIBw&url=http://mapio.net/a/87777175/&psig=AFQjCNG9aXvvUOraAVfwbdzdSMQk7y7Q_A&ust=1450895981146024
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBneqMp-3JAhUK1RQKHbyuA6gQjRwIBw&url=http://www.sicurezzasud.it/articoli/352/tre_centri_di_aggregazione_giovanile_in_provincia_di_catania&psig=AFQjCNHbi05gWUdfHRxB4OWmIqpuhiHQKA&ust=1450799160380378
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LA STRUTTURA DELLA SCUOLA 

Il 3° Circolo Didattico si articola in due plessi scolastici che ospitano gli alunni della scuola 

dell’Infanzia e della Primaria  

                                                

                                                                                             

 

 

             SCUOLA DELL’INFANZIA                                            SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

        2 Sezioni                   7 Sezioni                                                 2 Sezioni a tempo ridotto 

   a tempo normale        a tempo ridotto 

               SCUOLA PRIMARIA                                                           SCUOLA PRIMARIA 

                                              

 

                            12  classi                                                                                 9 classi 

 

 

 

 

 

 

 

SEDE CENTRALE 
 

PLESSO DI VIA SAN 

PAOLO 
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DOVE SIAMO 

 
 

 
 

 

 

 

 

3° C.D. "Giovanni Paolo II"- Gravina di Catania 

 

Scuola dell’Infanzia Sede Centrale e Plesso di Via San Paolo 

 

Scuola Primaria Sede Centrale e Plesso di Via San Paolo 

 

Dirigenza e Amministrazione : 

 

Vico Majorana,3  95030 Gravina di Catania (CT) – Italia 

 

Tel.: +39 095 7446009  – Fax: +39 095 420034 

 

Posta elettronica Segreteria: ctee095002@istruzione.it 

 

Posta Elettronica Certificata: ctee095002@pec.istruzione.it 

  

mailto:ctee095002@istruzione.it
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ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SCUOLA 
 

Le figure istituzionali che operano nel Circolo hanno compiti e responsabilità ben specifici e 

tutti collaborano alla gestione della Scuola.  

 

DIRIGENTE SCOLASTICO E STAFF DI DIREZIONE 

 

                                                        

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa  Angela Rita Milazzo 

 

1° COLLABORATORE 

DEL D.S. CON 

FUNZIONI VICARIE 

Ins. Deborah Consoli 

RESPONSABILE 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

Ins. Rosa Terranova 

AREA 2: 

SOSTEGNO AL 

LAVORO DEI 

DOCENTI 

 

Ins. Giuseppa 

Maugeri 

AREA 1: 

GESTIONE DEL 

P.O.F. 

 

Ins. Maria Cacciato 

Insilla 

Donatella Grasso 

AREA 3: 

INTERVENTI E 

SERVIZI PER 

GLI STUDENTI 

 

Ins. Maria 

Santina Sipala 

 

2° COLLABORATORE 

FIDUCIARIO 

Ins. Sabrina Guzzardi 

AREA 4: 

REALIZZAZIONE 

DI PROGETTI 

FORMATIVI 

D’INTESA CON 

ENTI E 

ISTITUZIONI 

ESTERNI ALLA 

SCUOLA 

Ins. Ignazia 

Lanzafame 

Maria Guglielmino 

 

REFERENTE 

GRUPPO G.L.H. 

BES – DSA 

Ins. Cinzia 

Biondi 

RESPONSABILE 

SICUREZZA 

Ins. Maria Santina 

Grosso 

REFERENTE 

DISPERSIONE 

 

Ins. Cinzia 

Biondi 

RESPONSABILE 

SITO WEB  

Animatore Digitale 
Ins. Giuseppa 

Maugeri 
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COMPITI DELLO STAFF 

 

 1° Collaboratore del DS con funzione di vicario  

 

 È delegato a rappresentare e sostituire, in caso di assenza, il Dirigente Scolastico 

 È delegato alla firma di tutti gli atti d’ufficio nei giorni di assenza del D.S.  

 È’ corresponsabile nel conseguimento di risultati di qualità, efficienza ed efficacia del servi-

zio.  

 Cura, nel proprio plesso, la diffusione di informazioni e circolari 

 Collabora con il Dirigente per la progettazione, l’innovazione e l’autovalutazione 

dell’istituto 

 Coadiuva il Dirigente Scolastico in tutte le funzioni organizzative ed amministrative 

 Collabora con le Funzioni Strumentali e i docenti responsabili di plesso per una gestione 

unitaria delle attività e per il conseguimento di obiettivi di qualità 

 Segue l’organizzazione generale dell’Istituto e suggerisce interventi di miglioramento dello 

stesso 

 Coadiuva il D.S. nel controllo e nella supervisione della gestione complessiva del servizio.  

 

 2° Collaboratore del DS e Fiduciario di Plesso 

 

Il fiduciario di plesso si attiene a principi generali di buona organizzazione finalizzata alla sicurezza 

degli alunni ed al tranquillo e proficuo andamento delle attività didattiche. Dato il rapporto fiducia-

rio, riceve delega dal Dirigente Scolastico e la esercita nei campi di intervento e nelle modalità sotto 

riportate:  

 Il Collaboratore Fiduciario rappresenta nel plesso il Dirigente Scolastico 

 Fa parte dello staff di Istituto 

 Presiede, su delega, i Consigli di Interclasse e di Intersezione, in caso di assenza o impedi-

mento del DS 

 Coordina tutte le azioni che assicurano il pieno e quotidiano funzionamento del plesso di 

servizio, incluso il coordinamento di eventuali esperti esterni ivi operanti 

 Coordina le attività didattiche, l’organizzazione, l’utilizzo delle risorse strumentali in dota-

zione nel plesso 

 Accoglie i nuovi docenti e i supplenti, li presenta alle classi e li informa sull’ organizzazione 

generale della scuola 

 In collaborazione con il personale di Segreteria, gestisce il piano delle sostituzioni di Docen-

ti per assenze brevi e cura la registrazione dei permessi brevi e dei recuperi 

 Cura la diffusione delle informazioni, delle circolari e il rispetto della normativa scolastica 

vigente 

 Cura i rapporti scuola- famiglia sulla base delle direttive del DS 

 Funge da trait d’union tra Dirigente, insegnanti ed utenza 

 Collabora alla valutazione della qualità del servizio dell’Istituzione Scolastica.  

 È responsabile della custodia del materiale didattico 

 Controlla che nel plesso siano garantite: igiene, pulizia, cura delle strutture e degli spazi. 

 

 Funzioni strumentali 

 

Le funzioni strumentali sono figure professionali previste dal Contratto Collettivo Nazionale (art.30 

del 24/07/03). Ogni docente, individuato come figura strumentale, fa riferimento ad un gruppo di 

lavoro, formato da un numero variabile di insegnanti, e svolge la propria attività in stretto contatto 

con il Dirigente Scolastico, allo scopo di realizzare quei progetti che costituiscono il Piano 
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dell’offerta formativa del Circolo. Il Collegio dei docenti ha approvato l’individuazione e 

l’assegnazione dei docenti alle 4 funzioni strumentali per l’anno scolastico 2015/2016, scelte in coe-

renza con il Piano dell’offerta formativa. 

 

AREA 1: Gestione del P.O.F. 

1. Coordinamento del P.O.F. (progettazione e programmazione) 

2. Gestione del monitoraggio esterno alla scuola (INVALSI) 

3. Referente INVALSI: coordinamento delle prove, analisi e valutazione dei risultati. 

4. Diffusione conoscitiva e socializzazione del P.O.F., della Carta dei Servizi e del Regolamento 

d’Istituto. 

 

AREA 2: Sostegno al lavoro dei docenti 

1. Analisi dei bisogni formativi, divulgazione e proposte di iniziative di aggiornamento locali e na-

zionale. 

2.Organizzazione e gestione del piano di formazione del personale docente ed  A.T.A. 

3.Supporto per la definizione del Piano di Miglioramento 

4.Organizzazione, cura e gestione della documentazione didattico-educativa (modulistica, elabora-

zione strumenti informativi, raccolta e gestione dati). 

5. Organizzazione e gestione delle nuove tecnologie informatiche presenti nella scuola 

 

AREA 3: Interventi e servizi per gli studenti 

1. Coordinamento, organizzazione e gestione delle attività per gli alunni (visite guidate, viaggi 

d’istruzione, esperienze formative). 

2. Gestione attività extracurriculari (diffusione informazioni, modulistica, iscrizioni, calendari, or-

ganizzazioni laboratori in orario curriculari ed extracurriculari). 

3. Coordinamento e gestione delle attività di continuità e di dispersione scolastica. 

4. Progettazione, organizzazione e coordinamento delle attività sportive e dei tornei  

5. Individuazione dei bisogni formativi degli alunni ed eventuali interventi (recupero e potenzia-

mento) 

 

AREA 4: Realizzazione dei progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterne alla scuola 
1. Individuazione e gestione delle risorse esterne in relazione alle attività curricolari, extracurricola-

ri e alle manifestazioni programmate.  

2. Interazione con Enti, Scuole ed Istituzioni. 

3. Referente educazione ambientale, salute e legalità 

4. Gestione e coordinamento delle manifestazioni. 
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ORGANI COLLEGIALI 

 

 

 

 
 

 

Con i Decreti Delegati del 1974, la scuola si apre all’esterno con l’istituzione di organismi con 

funzioni propositive e deliberative per la gestione diretta dell’ Istituzione scolastica. 

Essi sono:  

 

 Consigli di Intersezione/Interclasse (Art. 6 D.L.vo 297/94) 

 

I Consigli di Intersezione nella Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria sono costituiti da tutti i 

docenti. Sono presieduti dal Dirigente scolastico o un docente da lui delegato. Il Consiglio è 

l’organo ufficiale per la realizzazione e valutazione del Piano dell’offerta formativa. All’interno del 

Consiglio è presente la componente genitori, eletta annualmente. 

 

 Consiglio di Circolo (Art. 8 D.L.vo 297/94) e Giunta Esecutiva  

 

Il Consiglio di Circolo è l’organo di governo della Scuola. È composto dal Dirigente scolastico 

(membro di diritto), da 8 genitori (di cui uno assume la funzione di presidente), 8 docenti e 1 

membro del personale non docente. Il Consiglio dura in carica 3 anni scolastici. Esso delibera il 

programma annuale, approva il conto consuntivo e il Regolamento d’Istituto. 

Al suo interno viene eletta la Giunta Esecutiva composta dal Dirigente scolastico (che ne è 

Presidente), dal Direttore dei servizi generali e amministrativi, da 2 persone scelte tra i docenti, 1 

non docente e 2 genitori. Prepara i lavori del Consiglio di Circolo predisponendone l’ordine del 

giorno. 

 

 Il Collegio dei docenti (Art. 7 D.L.vo 297/94) 

 

Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio 

nell’Istituto ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Esso si insedia all’inizio di ciascun anno 

scolastico e si riunisce, secondo il piano annuale delle attività e ogni qualvolta se ne ravvisi la 

necessità, in orario extracurricolare. Delibera in materia di funzionamento didattico dell’Istituto, 

cura la programmazione dell’azione educativa nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a 

ciascun docente, elabora il POF, promuove iniziative rivolte agli alunni e di aggiornamento rivolte 

ai docenti. 
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 Comitato per la valutazione dei Docenti  

 

L'articolo 11 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che disciplinava la 

composizione e le funzioni del Comitato di valutazione, è stato sostituito dal comma 129 della 

Legge n. 107 del 13 luglio 2015, il quale stabilisce che in ogni Istituzione scolastica venga istituito 

il Comitato per la valutazione dei docenti che ha durata triennale. Esso è presieduto dal Dirigente 

scolastico ed è costituito da tre docenti, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio 

di Circolo, due rappresentanti dei genitori; un componente esterno individuato dall’Ufficio scolasti-

co regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 

Compito del comitato è quello di individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

 della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

  dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collabo-

razione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didatti-

che; 

 delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione 

del personale. 

Il comitato esprime, altresì, il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova 

per il personale docente ed educativo. A tal fine, il comitato è composto dal dirigente scolastico, che 

lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è  integrato dal docente a cui sono affidate 

le funzioni di tutor. 

Il comitato valuta il servizio su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente scolastico. 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

 

Le eventuali scelte progettuali del PTOF saranno perseguite attraverso l’organico dell’autonomia, 

funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come 

emerge dal piano triennale dell’offerta formativa. I docenti dell’organico dell’autonomia concorro-

no alla realizzazione del piano dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamen-

to, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento (comma 5 della legge 107). 

Una volta individuati gli obiettivi formativi e le connesse attività progettuali, curricolari, extracurri-

colari, educative ed organizzative nonché le iniziative di potenziamento, all’interno del PTOF, oc-

correrà definire anche l’organico dell’autonomia che includerà: 

-il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno (i docenti inseriti nell’organico di diritto), sulla base 

del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e 

agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità 

istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente; 

- il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa (i docenti attualmente  

immessi in ruolo nella fase C, assegnati alle scuole a cui assegnare le attività programmate); 

- il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliare; 

- il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali. 

Le istituzioni scolastiche sono chiamate a perseguire le loro finalità educative e formative, 

l’attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l’organico dell’autonomia 

(comma 63). In ogni caso il piano dovrà recare la definizione delle risorse occorrenti in base alla 

quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche (comma 12). 

Le attività relative alla programmazione dell’offerta formativa nonché l’incluso organico 

dell’autonomia, costituendo parte integrante del PTOF, devono necessariamente essere deliberati 

dagli organi collegiali, partendo dagli indirizzi forniti dal dirigente scolastico al collegio dei docenti 

per l’elaborazione del Piano. (Vedi Allegato) 
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 Organico di potenziamento 

 

La legge 107/15 ha introdotto l’organico di potenziamento finalizzato alla piena attuazione 

dell’autonomia scolastica di cui all’articolo 21 della legge 15/03/97, n. 59 e successive modifiche. 

Tale organico aggiuntivo risponde agli obiettivi di qualificazione del servizio scolastico previsto dai 

commi 7 e 85 della 107 e confluirà nel più ampio organico dell’autonomia con apposito Decreto In-

terministeriale ai sensi del comma 64 della stessa.  

Con il potenziamento dell'offerta formativa e l'organico dell'autonomia, la scuola è chiamata a fare 

le proprie scelte in merito a insegnamenti e attività per il raggiungimento di obiettivi quali:  valoriz-

zazione e potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche e scientifiche, nella 

musica e nell'arte, di cittadinanza attiva; sviluppo di comportamenti responsabili per la tutela dei 

beni ambientali e culturali; potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di un sano stile di vi-

ta; sviluppo 'delle competenze digitali; sviluppo dell'inclusione e del diritto allo studio per gli alunni 

con bisogni educativi speciali; valorizzazione della scuola come comunità attiva aperta al territorio; 

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano L2, inclusione. 

Ogni scuola deve individuare le priorità d’intervento, coerentemente con la programmazione 

dell’offerta formativa e con azioni di coinvolgimento degli organi collegiali, chiamati 

all’elaborazione e all’approvazione delle proposte. Tra i compiti che avranno questi docenti ci sarà, 

come previsto dalla Legge 107/2015, il compito di “ampliare l’offerta formativa, potenziare 

l’inclusione scolastica, contrastare la dispersione, aprire maggiormente gli Istituti al territorio”  

( Vedi Allegato).  

 

PIANO PER LA FORMAZIONE 

Formazione del personale docente e ATA 

Il comma 124 dell’art. 1 della legge 107 pone come uno dei punti più importanti la “formazione in 

servizio” dei docenti definendola “obbligatoria, permanente e strutturale”. Essa, pertanto, rientra 

all’interno degli adempimenti della funzione docente. Le attività di formazione, come precisa la 

Legge, “sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale 

dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolasti-

che”. 

Per il personale docente, dall’indagine effettuata attraverso la compilazione di questionari emergono 

i seguenti bisogni formativi nelle seguenti aree: 

 metodologica – didattica: la “didattica per competenze” e metodologie e strumenti del pro-

cesso valutativo 

  psico-relazionale: stili di insegnamento – apprendimento e efficacia dei processi di inse-

gnamento e apprendimento 

  informatica, nuovi sussidi e tecnologiche: utilizzo delle nuove tecnologie multimediali ed 

informatiche nella didattica. 

Per il personale ATA si prevedono i seguenti percorsi: 

 Assistenti amministrativi: corsi di formazione per l’utilizzo della segreteria digitale e delle 

tecnologie informatiche in genere. 

 Collaboratori scolastici: corsi di aggiornamento/formazione attinenti lo svolgimento delle 

funzioni. 

Tutto il personale: formazione/aggiornamento sul primo soccorso, norme antincendio, stress da la-

voro correlato. 
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle azioni della Legge 107. Esso prevede tre grandi linee 

di attività: 

 

 Miglioramento delle dotazioni hardware 

 Attività didattiche 

 Formazione dei docenti 

 

Il Piano prevede l’individuazione degli animatori digitali ai sensi dell’articolo 31, comma 2, lettera 

b), del decreto n. 435. Al riguardo, l’art. 31, comma 2, lettera b) destina specifiche risorse alle atti-

vità di diffusione e di organizzazione territoriale della formazione rivolta al personale docente, in 

particolare “finalizzate a individuare e a formare in ciascuna istituzione scolastica un animatore di-

gitale che possa favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche 

legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio 

del Piano nazionale Scuola digitale”. L’animatore digitale (Vedi Allegato) è un “esperto” nel setto-

re del digitale, scelto tra i docenti di ruolo, che ha il compito di seguire, per il prossimo triennio, il 

processo di digitalizzazione della scuola di appartenenza. In particolare le sue competenze verteran-

no su: 

 

 FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione del personale scolastico attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta 

la comunità scolastica alle attività formative 

 

  COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: coinvolgere gli studenti 

nell’organizzazione di workshop e altre attività previste dal PNSD, anche attraverso momen-

ti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cul-

tura digitale condivisa; 

 

 CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tec-

nologiche per innovare la didattica e informare su metodologie e pratiche innovative (es. uso 

di particolari strumenti per la didattica), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola 

stessa. 
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SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 

 

 

 
 

 

 
                                             

                                                                                                                                                                                                                       

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il DSGA (Direttore dei servizi generali ed amministrativi) 

 

 Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili del Circolo e ne cura l’organizzazione con 

funzione di coordinamento, promozione dell’attività e verifica dei risultati, rispetto agli obiettivi as-

segnati ed agli indirizzi impartiti al personale A.T.A. 

 

Personale amministrativo 

 

Svolge attività di diretta ed immediata collaborazione con il Direttore dei servizi generali ed ammi-

nistrativi. Possiede competenza diretta nella gestione dell’archivio e del protocollo; ha rapporti con 

l’utenza e può svolgere attività di supporto amministrativo alla progettazione e alla realizzazione di 

iniziative didattiche. 

 

Collaboratori scolastici 

 

Vigilano sugli alunni, sugli spazi scolastici, intervengono per l’immediata e piccola manutenzione, 

intervengono in situazione di emergenze, in alcuni casi provvedono all’igiene dei locali scolastici, 

spostano sussidi e materiali, si occupano delle comunicazioni interne e del controllo dell’accesso al-

le strutture. 

 

 

UFFICIO PERSONALE, 

CONTABILITA’ E 

PATRIMONIO 

Francesca Mascali 

Carmela Nicotra 

UFFICIO DIDATTICA 

Nunziella Stancanelli 

Carmela Viscuso 

DIRETTORE DEI SERVIZI 

GENERALI ED 

AMMINISTRATIVI 

Dott.ssa Margherita Denaro 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitvLuK85XKAhXHtRoKHcVCCTMQjRwIBw&url=http://www.uispbologna.it/uisp/turismo-attivo/news/riapertura-uffici/&psig=AFQjCNFktsnIY2arHYIz8E1grda3w9T1nw&ust=1452194169066181
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RICEVIMENTO UFFICI DI SEGRETERIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
E DESIGNAZIONE E INCARICHI D. LGS. N. 81 

 
Il Circolo è in linea con quanto previsto dalla vigente normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è costituito dal Responsabile R.S.P.P. e da due Addetti al 

Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) e si riunisce, periodicamente, insieme al 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), per monitorare continuamente le situazioni 

di rischio, proporre gli opportuni interventi, aggiornare il documento di Valutazione dei Rischi 

(D.V.R.) ed il piano di Emergenza ed Evacuazione. 

 

 

 

 

 

 

RICEVIMENTO DEL 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

RICEVIMENTO DEL 

D.S.G.A. 

RICEVIMENTO UFFICI DI 

SEGRETERIA 

Lunedì . Martedì . Mercoledì . Giovedì 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (salve 

eventuali ed impreviste esigenze di 

servizio) 

Venerdì su appuntamento 

Resta comunque a disposizione 

dell'utenza, anche al di fuori degli orari 

su indicati, per gravi ed improvvise 

motivazioni. 

 

Lunedì – Mercoledì – 

Venerdì dalle ore 8.15 alle 

ore 10.00 

 

Martedì dalle ore 15.30 alle 

ore 17.00 

 

Per i docenti Per il pubblico 

Tutti i giorni dalle ore 

7.45 alle ore 10.45 

 

Martedì e Giovedì dalle 

ore 15.30 alle ore 17.00 

Lunedì, Mercoledì  

Venerdì dalle ore 

8.15 alle ore 10.00 

 

Martedì e giovedì 

dalle ore 15.30 

alle ore 17.00 
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Il gruppo degli Addetti alle Emergenze (figure sensibili) si occupa di: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
  

EVACUAZIONE                      PRIMO SOCCORSO                INTERVENTI ANTINCENDIO 

 

Tutto il personale è adeguatamente formato e sono previste due esercitazioni di evacuazione 

annuali, oltre quelle effettuate senza alcun preavviso. 

Ognuno dei due plessi è dotato di: 

 

 Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) che valuta i pericoli esistenti all’interno della 

scuola e le misure ritenute opportune per garantire adeguati livelli di sicurezza; 

 Piano di evacuazione che contiene tutte le indicazioni e gli incarichi e le funzioni assegnati 

dal Dirigente scolastico al personale docente e non; 

 Indicazioni sulle norme di comportamento, vie di fuga, nominativi di allievi con i compiti 

assegnati. 

 

 

ORGANIGRAMMA SICUREZZA 

 
Ai sensi della L.81/01 nella scuola è costituito annualmente l’organigramma per la sicurezza, che 

include le figure dell’RSPP, del RLS, degli ASPP e degli addetti al primo soccorso e anti-incendio. 

Tali figure collaborano per tutelare salute e sicurezza nelle scuole ed in particolare: 

 

 segnalare rischi al fine di migliorare il livello di sicurezza nel servizio scolastico 

aggiornare il piano di valutazione dei rischi 

 aggiornare i piani ed effettuare le prove di evacuazione 

  promuovere iniziative di aggiornamento e di formazione. 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2od7ruJLKAhVE0RQKHf4TAvsQjRwIBw&url=http://istitutocomprensivochiusasclafani.gov.it/prova-di-evacuazione-29-maggio-2015/&psig=AFQjCNF_-pDhfOtRsX8OsnMakVtxeNssVw&ust=1452075418734970
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiipva7tZLKAhXMORoKHWkMAxoQjRwIBw&url=http://www.pol4ville.it/corso-primo-soccorso-pediatrico/&psig=AFQjCNH4DpvCGFDuA3ial9cOj-vwOQwwHw&ust=1452074532636187
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHl56MtZLKAhUCJhoKHcIdCtsQjRwIBw&url=http://www.lodiquartocircolo.it/Scuola_sicura.html&psig=AFQjCNFAOcXyxkedFisIpVi1mobUx3q_RA&ust=1452074433048139


23 

 

 
 

 

 

 

 

          Datore di lavoro 

Dott.ssa  Angela Rita Milazzo 

RSPP 

Ing. Salvatore Impellizzeri 
                ASPP   

Inss. Maria Santina Grosso          

Sez. Staccata 

Donatella Grasso 

EVACUAZIONE 

Addetti al Servizio 

Emergenza 

Inss. M.S. Grosso   

         N. Agatino                   

         S. Anzaldi  

Sig.ra  N. Bella  

       

       Sez. Staccata 
Inss.  D. Grasso -  

          R.Cicala- R. Russo  

Sig.  G. Di Dio 

 

Addetti alla prevenzione 

Incendi 

Inss. M.S. Grosso 

        N. Agatino    

     

   Sez. Staccata 

Inss. D. Grasso  

        R. Russo 

        G. Massimino 

Sig. G. Di Dio  

 

Addetti al Servizio di 

Primo Soccorso 

Inss. S. Anzaldi  

        D. Consoli 

        M. C. Minasi 

Sig.ra N. Bella 

 

    Sez. Staccata  

Inss. R. Cicala 

         R. Russo  

         M.S. Balsamo 

RLS 
 

    N.  Stancanelli  

 

 LAVORATORI  DIPENDENTI 
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
 

 

 

 

D.P.R. 8 marzo 1999 n.275  
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 

della legge 15 marzo 1997, n. 59  

Art. 7  Reti di scuole : Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad 

essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.  L'accordo può avere a oggetto attività 

didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministra-

zione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di 

organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se l'accordo prevede attività 

didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, ol-

tre che dal Consiglio di Istituto, anche dal Collegio dei Docenti delle singole scuole interessate per 

la parte di propria competenza. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare 

convenzioni con Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie ope-

ranti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.  La 

scuola si pone nell’ottica di interagire con il territorio e le sue agenzie educative. Per questo colla-

bora con gli enti esterni e con le altre scuole per: 

 progetti educativo-didattici 

 percorsi di continuità con la scuola secondaria di primo grado 

 progetti sportivi 

 progetti con associazioni culturali 

 percorsi per la valorizzazione del territorio. 

 

Calendario scolastico 

 

Inizio attività  

didattiche  

Fine attività  

didattiche 

Vacanze  

di Natale                 

Vacanze 

di Pasqua 

Festività Giorni di  

chiusura  

deliberati dal 

Consiglio di  

Circolo 
 

14 settembre 

2015 

 

 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia 

30 giugno 2016 

Dal 22/12/15 

al 

6/01/16 

Dal 24/03/16  

al  

29/03/16 

Tutte le domeniche 

1° novembre: Festa di tutti 

i Santi 

8 dicembre: Festa  

Immacolata Concezione 

25 dicembre: Natale 

26 dicembre: S. Stefano 

1 gennaio: Capodanno 

6 gennaio: Epifania 

25 aprile: Festa della Libe-

razione 

1° maggio: Festa del  

lavoro 

15 maggio: Festa  

Autonomia siciliana 

2 giugno: Festa della Re-

pubblica Italiana 

13 Giugno: Festa del Santo 

Patrono 

2 novembre 

7 dicembre 

5 febbraio 

Scuola 

Primaria 

9 giugno 2016 
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DELLA SCUOLA 

BISOGNI FORMATIVI ED EDUCATIVI DEGLI ALUNNI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"Io vorrei che la scuola fosse un luogo in cui al bambino (all'alunno) venisse offerta 

ogni giorno l’occasione di vivere frequenti momenti di felicità. Felicità come riflesso 

di una sua partecipazione attiva ad esperienze che lo "aiutano a crescere", quella 

felicità che deriva dalla partecipazione ad un gioco, dalla lettura di un racconto, 

dall'acquisizione di una abilità nuova o dal fatto di trovare una risposta a un 

problema, di compiere con i compagni una ricerca, di guardare un bel film o 

ascoltare una bella musica o stringere nuove amicizie, e così via… 

Guido Petter 

SAPERE 

Padronanza delle abilità e delle 

conoscenze fondamentali delle 

singole discipline 

SAPER FARE 

Interiorizzazione delle modalità 

di indagine essenziale alla 

comprensione del mondo 

SAPERE ESSERE 

Maturazione della capacità di 

azione, esplorazione, di 

progettazione per capire e 

operare responsabilmente nel 

contesto della scuola, della 

famiglia e della società 

SVILUPPO DI COMPETENZE 

 

Cognitive 
Comunicative ed espressive 

Psicomotorie 

Affettivo-relazionali 

 

SVILUPPO DELL’IDENTITA’ 

PERSONALE 

Conoscenza di sé 

Integrazione nel proprio 

ambiente di vita 

Autostima 

Sicurezza e autonomia 

SVILUPPO DI INTERAZIONI 

POSITIVE CON GLI ALTRI E 

CON L’AMBIENTE 

Superamento dell’egocentrismo 

Gestione dei conflitti 

Educazione alla pace e alla legalità 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl5f-hsv_JAhUDwBQKHQGnAPYQjRwIBw&url=http://risparmiofamiliare.net/bambini-felici-come-imparare-da-loro-a-sorridere-e-migliorare/&bvm=bv.110151844,d.bGg&psig=AFQjCNFvv_F6zwUhKEhBiZjrqNJfCqvoYw&ust=1451420871117674
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“Se si cambiano solo i programmi che figurano nei documenti, senza scalfire quelli che sono nelle 

teste, l’approccio per competenze non ha nessun futuro”. 

P. Perrenoud 
 

FINALITA’ GENERALI DELLA SCUOLA 

 
 “La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei 

principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della co-

noscenza, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo 

degli studenti e delle famiglie” (Dalle Indicazioni Nazionali 2012). La scuola dell’Infanzia, la scuo-

la Primaria e la Secondaria di Primo grado costituiscono il primo segmento del percorso scolastico e 

contribuiscono in modo determinante all’elevazione culturale, sociale ed economica del Paese e ne 

rappresentano un fattore decisivo di sviluppo e innovazione. Il punto di partenza è l’alunno come 

persona, che deve essere considerata nella sua unicità, complessità, identità. 

Il testo delle “Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo” 2012 afferma:  

 

 “Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, rela-

zionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi”. 

 



27 

 

 
DALLE INDICAZIONI NAZIONALI AL CURRICOLO DI SCUOLA 

 

Le nuove Indicazioni Nazionali, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale con D.M. n.254 del 16 

novembre 2012, costituiscono il documento programmatico a cui tutte le scuole italiane fanno 

riferimento. “Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento il quadro delle 

competenze-chiave per l'apprendimento permanente’’ definite nel 2006 dal Parlamento Europeo e 

dal Consiglio dell’Unione Europea”. In coerenza con tali disposizioni, i docenti hanno elaborato una 

progettazione educativo- didattica sulla base dei traguardi per lo sviluppo delle competenze che 

vengono definiti per ogni disciplina del curricolo di base e per i campi di esperienza della Scuola 

dell’Infanzia. 

La scuola intende promuovere e consolidare le competenze culturali di base e assume come 

orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze-chiave per l'apprendimento 

permanente approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio nella Raccomandazione relativa  del 

18 dicembre 2006. Essi sono:  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                    

 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze 

chiave 

Capacità di 

comunicare nella 

lingua madre 
Competenze 

sociali e civiche 

Competenze 

digitali 

Spirito di iniziativa 

e imprenditorialità 

Imparare ad 

imparare 

Competenze di base 

matematiche, 

scientifiche e 

tecnologiche 

Capacità di 

comunicare in 

una lingua 
straniera 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 
 

La Scuola dell’Infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, si rivolge a tutti i bambini dai tre ai 

sei anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi 

presenti nella Costituzione Italiana della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e 

dell’ adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea. Essa concorre all’educazione armonica ed 

integrale e allo sviluppo affettivo, cognitivo, psicomotorio, morale, sociale delle bambine e dei 

bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, assicu-

rando loro un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative. La scuola dell’Infanzia si pone co-

me ambiente di apprendimento per ogni bambino, valorizzandone e sostenendone ogni sua specifi-

cità (il bambino con un ricco bagaglio di competenze, il bambino con diversità culturali e linguisti-

che, il bambino con difficoltà e fragilità, il bambino con disabilità…). Le finalità che essa si pone 

sono perseguite attraverso l’organizzazione di  un ambiente di vita, di relazione e di apprendimento 

di qualità, con particolare attenzione agli spazi, ai tempi, al clima accogliente e protettivo, agli sti-

moli e all’esplorazione. (Decreto Legislativo 19 febbraio 2004 n. 59 Definizione delle norme gene-

rali relative alla scuola dell’Infanzia, a norma dell’art. 1 della Legge 28 Marzo 2003 n.53). 

 

  
 

ORARIO 

Tempo normale: 8.00 – 16.00 

         Tempo ridotto: 8.00 – 13.00 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEhIfeoO3JAhUCuhQKHYxdB5EQjRwIBw&url=http://www3.varesenews.it/blog/scuola/?p=216&psig=AFQjCNHYEmNl21WkX98IWaBGagJ7vhnPQA&ust=1450797698484363
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PERCORSO FORMATIVO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Per ogni bambino o bambina, la Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere i seguenti 

obiettivi: 

PROMUOVERE LO 

SVILUPPO 

DELL’IDENTITA’ 

 

SVILUPPARE 

L’AUTONOMIA 

 

SVILUPPARE LE COM-

PETENZE 

 

SVILUPPARE IL SENSO 

DI CITTADINANZA 

Imparare a star bene e 

a sentirsi sicuri 

nell’affrontare nuove 

esperienze in un am-

biente sociale allargato 

 

Imparare a conoscersi 

 

Sperimentare diversi 

ruoli e diverse forme 

di identità: figlio, 

alunno, compagno, 

maschio o femmina… 

 

Acquisizione della ca-

pacità di interpretare e 

governare il proprio 

corpo 

 

Partecipare alle attività 

nei diversi contesti 

 

Avere fiducia in sé e 

fidarsi degli altri 

 

Esprimere sentimenti 

ed emozioni 

 

Imparare a motivare le 

proprie scelte e i com-

portamenti 

Imparare a riflettere 

sull’esperienza attraverso 

l’esplorazione, 

l’osservazione e 

l’esercizio al confronto 

 

Saper descrivere la pro-

pria esperienza 

 

Sviluppare l’attitudine a 

far domande, riflettere, 

negoziare i significati. 

 

Scoprire gli altri, i loro 

bisogni e la necessità di 

gestire i contrasti attra-

verso il dialogo 

e regole condivise 

 

Avviare e consolidare il 

percorso di riconosci-

mento dei diritti e dei 

doveri 

 

Imparare ad essere rispet-

tosi dell’ambiente. 

 

 

La scuola dell’infanzia riconosce come punti fondamentali del proprio ruolo educativo: 

 la relazione personale positiva tra coetanei e adulti 

 la valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed espressioni, come risorsa di relazione ed 

apprendimento 

 L’esplorazione e la ricerca perché, partendo dalla curiosità, il bambino venga guidato a 

prendere coscienza di sé e della realtà che lo circonda, adattandovisi creativamente 

 L’osservazione occasionale e sistematica, la progettazione aperta e flessibile, la valutazione 

dei livelli di sviluppo raggiunti dal bambino. 

Nel quadro di riferimento delle “ Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'Infanzia e 

del primo ciclo di istruzione” del 2012, il curricolo si articola attraverso campi di esperienza 

progressivamente orientati ai saperi disciplinari. Sono previsti per ciascun campo di esperienza 

“Traguardi per lo sviluppo delle competenze” alla fine della Scuola dell’Infanzia. 
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 I campi di esperienza - luoghi del fare e dell’agire del bambino che introducono ai sistemi 

simbolico culturali delle discipline – sono i seguenti:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Insegnamento della Religione Cattolica nella scuola dell’infanzia  
L’insegnamento della Religione Cattolica trova, all’interno del testo dei Nuovi Orientamenti 

dell’attività educativa nelle scuole dell’infanzia statali (Decreto 3/6/91), la sua collocazione nel 

campo di esperienza “Il sé e l’altro”.  

I primi riferimenti si hanno nel riconoscere alle strutture simbolico - culturali e quindi alla religione, 

il ruolo di presenza e rilevanza nella cultura del nostro Paese.  

I contenuti vengono sviluppati attraverso attività didattiche quali:  

 musica e canto  

 uso di audiovisivi  

 gioco – drammatizzazione  

 attività grafico – pittorica  

 

Costruzione del curricolo 

Le docenti della Scuola dell’Infanzia effettuano incontri bimestrali per la scelta di Unità di 

apprendimento che coinvolgono tutti i campi di esperienza. 

Traguardi di 

sviluppo delle 

competenze per 

campi di 

esperienza nella 

scuola 

dell’infanzia 

IL SE’ E L’ALTRO 

 
L’ambiente sociale 

Il vivere insieme 

Il senso morale 

IMMAGINI, SUONI, 

COLORI 

 
Arte 

Musica 

Multimedialità 

I DISCORSI E LE 

PAROLE 

 
Comunicazione 

Lingua 

cultura 

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

 
Identità 

Autonomia 

Salute 

NUMERI E SPAZIO, 

FENOMENI E VIVENTI. LA 

CONOSCENZA DEL MONDO 

 
Oggetti 

Fenomeni 

Viventi 

Numeri e spazio 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiknIq2gvTJAhUJVxoKHWElA90QjRwIBw&url=http://dida.orizzontescuola.it/news/schema-di-curricolo-competenze-la-scuola-dell%E2%80%99infanzia-secondo-le-indicazioni-nazionali-2012&bvm=bv.110151844,d.d2s&psig=AFQjCNGun2rDg4Nh65gzWBRF4a1bNhwhyw&ust=1451030040787092
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipxKr_gfTJAhVLDxoKHTddB0gQjRwIBw&url=http://www.robertosconocchini.it/lavori-al-computer-scuola-dellinfanzia/1912-un-percorso-didattico-per-la-scuola-dellinfanzia-qil-magico-mondo-dei-suoniq.html&bvm=bv.110151844,d.d2s&psig=AFQjCNFQbMYWGc4a-XzNifbul_xA6errlQ&ust=1451029944236706
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE_fntgvTJAhWHlxoKHbpdD9oQjRwIBw&url=http://www.canossianevilla.it/wp/griglia-di-osservazione-4-anni/&bvm=bv.110151844,d.d2s&psig=AFQjCNEsnR-QKKOh5FoFFl6HPGpStti6FQ&ust=1451030131096066
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl44HMgfTJAhVBTBoKHTCUCXwQjRwIBw&url=http://www.bimbisaniebelli.it/bambino/3-5-anni/lo-sport-per-i-bambini-quando-iniziare-e-che-cosa-evitare-22261&bvm=bv.110151844,d.d2s&psig=AFQjCNFUCbE7CxBQvydYnY5vVMRm2vFAJw&ust=1451029845234076
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX47m6g_TJAhWH0hoKHU0gDIQQjRwIBw&url=http://scuolainfanziacarpineti.it/i-progetti/percorso-operativo/campi-di-esperienza/&bvm=bv.110151844,d.d2s&psig=AFQjCNGO5pUdl1y1IHYABdd5n2avb8WBNg&ust=1451030354141184
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SCUOLA PRIMARIA 
 

 
 

 

 

 

 

“La Scuola Primaria accoglie bambini/e dai 6 agli 11 anni e rappresenta un tassello fondamentale 

del sistema educativo, in quanto, attraverso di essa, gli alunni passano gradualmente da una 

impostazione pre-disciplinare all’acquisizione delle conoscenze declinate nelle diverse discipline di 

studio, comunque unitariamente rappresentate. La Scuola Primaria si costituisce come un segmento 

formativo di fondamentale importanza, lungo il quale si forma e, via via, si consolida una vera e 

propria alfabetizzazione culturale.” ( Da “ Atto di indirizzo” del Ministro -Settembre 2009).  Tutto 

ciò  in un contesto educativo e formativo aperto a tutte le “agenzie educative”, sviluppando al 

meglio le potenzialità di ciascun alunno, valorizzando le diversità individuali, comprese quelle 

derivanti da disabilità, al fine di acquisire e sviluppare progressivamente le proprie capacità di 

autonomia operativa e di pensiero. Gli Obiettivi di Apprendimento sono desunti dalle Indicazioni 

per il Curricolo. Essi indicano le conoscenze (il sapere) e le abilità (il saper fare). 

 

 

ORARIO 

 L’orario scolastico è di 27 ore settimanali articolato su 5 giorni 

dal lunedì al venerdì, escluso il sabato. 

 Lunedì – Martedì: ore 8.00 – 14.00 

 Mercoledì – giovedì – venerdì ore 8.00 – 13.00 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJSn2cfSucgCFUTHFAodolEFcQ&url=http://www.mammeonline.net/content/scuola-libri-accompagnare-bambini-bambine-ad-affrontare-l-avventura-dei-primi-giorni&psig=AFQjCNHx0fsg4IlcTpOv6Oaq7Y25wFDXdA&ust=1444626317234861
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEhIfeoO3JAhUCuhQKHYxdB5EQjRwIBw&url=http://www3.varesenews.it/blog/scuola/?p=216&psig=AFQjCNHYEmNl21WkX98IWaBGagJ7vhnPQA&ust=1450797698484363
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LE COMPETENZE 

Obiettivo della scuola è il successo formativo degli alunni attraverso l’acquisizione di competenze. 

Esse non sono solo conoscenze apprese, ma l’insieme delle abilità che permettono alla persona di 

comprendere la complessità della realtà, trasferendovi le competenze acquisite. Si tratta, quindi, di 

un equilibrio tra il “sapere”, “saper essere”, “saper fare”. Pertanto, gli obiettivi sono: 

 
PROMUOVERE 

LO SVILUPPO 

DELL’IDENTITA’ 

E AUTOSTIMA 

 

SVILUPPARE 

L’AUTONOMIA 

 

LOGICA E 

GIUDIZIO 

CRITICO 

 

 

COMUNICAZIONE 

 

 

 

 

SVILUPPARE 

LE COMPE-

TENZE 

 

SVILUPPARE IL 

SENSO DI CIT-

TADINANZA E 

LE COMPE-

TENZE SOCIO-

RELAZIONALI 

Stare bene a scuola 

in un clima favore-

vole alla partecipa-

zione, al dialogo, 

alla collaborazione 

per promuovere e 

attivare il processo 

di apprendimento 

 

Sviluppare le dimen-

sioni emotive, affet-

tive, sociale, etiche 

 

Sviluppare le capaci-

tà relazionali 

 

Favorire il confronto 

con le proprie capa-

cità e limiti in modo 

consapevole e sere-

no 

 

Acquisire la stima di 

sé e nel futuro 

Sviluppare 

l’autonomia ope-

rativa e organizza-

tiva sia nel lavoro 

individuale che di 

gruppo; 

 

Sviluppare il sen-

so di responsabili-

tà, la capacità cri-

tica, il metodo di 

studio e di lavoro 

 

 Promuovere 

l’autostima, in un 

rapporto di com-

prensione e inco-

raggiamento, al 

fine della presa di 

coscienza delle 

proprie potenziali-

tà 

 

 

Favorire la 

comprensione 

dei concetti e 

non la memo-

rizzazione delle 

nozioni. 

 

Sviluppare la 

capacità di co-

gliere i nessi 

logici tra i fe-

nomeni che co-

nosce, dedurre 

informazioni 

implicite, porsi 

domande, cerca-

re risposte, pro-

blematizzare il 

reale 

Sviluppare la capacità 

di interagire con gli 

altri in diverse situa-

zioni comunicative 

attraverso l’uso del 

linguaggio verbale e 

non verbale 

Promuovere la co-

noscenza e l’uso 

dei linguaggi ver-

bali e non verbali  

 

Promuovere 

l’apprendimento 

delle conoscenze 

disciplinari e lo 

sviluppo di capaci-

tà, di abilità e di 

competenze 

 

Far acquisire e svi-

luppare le cono-

scenze e le abilità 

di base, ivi com-

prese quelle relati-

ve 

all’alfabetizzazione 

informatica, fino 

alle prime sistema-

zioni logico-

critiche 

 

Far apprendere i 

mezzi espressivi, la 

lingua italiana, 

l’alfabetizzazione 

nella lingua inglese 

 

Porre le basi per 

l’utilizzazione di 

metodologie scien-

tifiche nello studio 

del mondo natura-

le, dei suoi feno-

meni e delle sue 

leggi. 

Educare a vivere 

con gli altri, parte-

cipare alla vita co-

mune  

 

Educare al rispetto 

di sé e degli altri 

 

 Educare ai principi 

fondamentali della 

convivenza civile 

 

Valorizzare la di-

versità delle perso-

ne e delle culture 

come ricchezza; 

 

 Educare al senso 

di responsabilità e 

di legalità 

 

Saper comunicare 

le proprie intenzio-

ni in modo chiaro 

 

Saper ascoltare 

l’altro 

 

Saper riconoscere e 

gestire le proprie 

emozioni 
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DAI CAMPI DI ESPERIENZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA… 

 

I DISCORSI E 

LE PAROLE 

LA CONOSCENZA 

DEL MONDO 

IL SE’ E 

L’ALTRO 

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

IMMAGINI, 

SUONI, COLORI 

 

 

 

ALLE AREE DISCIPLINARI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 

AREA LINGUI-

STICA 

 

 

 

AREA MATEMATI-

CO-SCIENTIFICO-

TECNOLOGICA 

 

 

 

AREA STORI-

CO-

GEOGRAFICA 

 

 

AREA ESPRESSIVA 

 

 

AREA ARTISTI-

CA 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

TRASVERSALI 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL-

LA SCUOLA PRIMARIA (SINTESI) 

 
ITALIANO  

l’alunno partecipa a scambi comunicativi 
comprende testi di tipo diverso 
legge e produce testi letterari di vario genere 
svolge attività di riflessione linguistica 

LINGUA INGLESE l’alunno comprende frasi ed espressioni di uso frequente 
interagisce nel gioco e comunica in modo comprensibile 
descrive in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente 
conosce aspetti di culture diverse 

STORIA l’alunno orienta e colloca nel tempo fatti ed eventi 
conosce e espone le società studiate, individuando le relazioni tra gruppi umani 
e contesti spaziali 
comprende e produce semplici testi storici 

GEOGRAFIA l’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 
Riferimenti topologici, punti cardinali e coordinate geografiche 
individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei paesaggi 
conosce e localizza i principali aspetti geografici fisici e antropici dell’Italia 

MATEMATICA l’alunno effettua calcoli ed esegue operazioni con i numeri naturali e razionali 
conosce le proprietà delle figure geometriche e opera con esse 
classifica oggetti, figure, numeri in base a una o più proprietà e realizza adegua-
te 
rappresentazioni delle classificazioni. 
effettua misurazioni dirette e indirette di grandezze ed le esprime secondo 
unità di misura convenzionali adeguate 
raccoglie, classifica, organizza dati, quantifica le situazioni di incertezza e 
formula previsioni 

SCIENZE l’alunno esplora la realtà utilizzando le procedure dell’indagine scientifica 
riconosce e descrive i fenomeni principali del mondo fisico e biologico 
conosce e applica in modo consapevole le regole basilari di igiene personale 
ha cura del proprio corpo con scelte adeguate di comportamenti ed abitudini 
alimentari 

TECNOLOGIA l’alunno riconosce elementi e fenomeni di tipo artificiale 
conosce e utilizza oggetti e strumenti di uso quotidiano, descrivendone struttura 
e funzione 
é in grado di utilizzare i nuovi mezzi di comunicazione 
produce rappresentazioni grafiche utilizzando elementi del disegno tecnico o 
strumenti multimediali 
inizia a conoscere in modo critico caratteristiche, funzioni e limiti della tecnolo-
gia attuale 

ARTE E IMMAGINE l’alunno descrive e rielabora in modo creativo le immagini attraverso molteplici 
tecniche 
acquisisce tecniche diverse per elaborare immagini 
conosce e analizza i beni del patrimonio artistico-culturale presenti sul territorio 

MUSICA l’alunno ascolta, analizza e rappresenta fenomeni sonori e linguaggi musicali 
esegue semplici brani strumentali e vocali 

EDUCAZIONE FISICA l’alunno utilizza e consolida schemi motori e posturali 
comprende nel gioco di gruppo il valore delle regole e l’importanza di rispettarle 
riconosce alcuni principi relativi al proprio benessere psico-fisico 
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Monte ore delle discipline 

Il Regolamento in materia di autonomia scolastica (DPR n. 275/99) consente alle Istituzioni scola-

stiche di definire i curricoli e le quote orarie riservate alle diverse discipline in modo autonomo e 

flessibile, sulla base delle reali esigenze formative degli alunni.  

La scuola, nell’intento di dare piena attuazione alle nuove Indicazioni Nazionali, “ …mira 

all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti costituzionali. Ai 

bambini e alle bambine che la frequentano offre l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, 

emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi irrinunciabili… Per 

questa via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello 

europeo.” (dalle Indicazioni nazionali). La suddivisione oraria delle discipline è la seguente: 

 

DISCIPLINE ORE 

 

Italiano 7 7 6 

Inglese 1 2 3 

Storia 2 2 2 

Geografia 1 1 2 

Matematica 6 6 5 

Scienze 2 2 2 

Arte e Immagine 2 2 2 

Musica 1 1 1 

Educazione Fisica 2 1 1 

Tecnologia 1 1 1 

Religione 2 2 2 

   

 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO – DIDATTICA 

 
Il gruppo dei docenti delle classi elabora, all’inizio dell’anno scolastico, un piano annuale delle 

attività che orienta il percorso didattico tenendo conto che lo stesso potrà essere aggiornato e 

riadattato in itinere allo scopo di ottimizzare capacità, opportunità e risorse. Punti di riferimento 

determinanti sono le Indicazioni Nazionali per il curricolo. La progettazione è l’espressione 

dell’impegno professionale di ogni docente che opera nella consapevolezza che ”il quinquennio 

della scuola primaria costituisce l’arco temporale entro cui si pongono le basi 

dell’alfabetizzazione.” 

Gli aspetti del piano riguardano: 

 La scelta dei traguardi per lo sviluppo delle competenze adeguati alla classe; 

 La definizione delle competenze chiave collegate alle discipline; 

 La scelta degli obiettivi di apprendimento per il raggiungimento dei traguardi; 

 Le modalità con cui si intende realizzare  integrazione degli alunni in situazione di disagio; 

 La metodologia da adottare per un efficiente ed efficace intervento; 

 Le modalità di verifica e di valutazione degli interventi e della ricaduta sugli apprendimenti. 

Le “Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione” 

del 2012, per ogni disciplina, prevedono obiettivi di apprendimento al termine della classe I, III e V 

e “Traguardi per lo sviluppo delle competenze” al termine della scuola primaria.  

Le discipline curricolari, dalla classe prima alla quinta, sono aggregate per aree :  
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COSTRUZIONE DEL CURRICOLO 

 

L’organizzazione del percorso formativo avviene per classi parallele, per n. 2 ore settimanali. 

Durante l’incontro, si opera per la scelta dei traguardi e degli obiettivi disciplinari da inserire 

nell’ologramma settimanale che viene compilato da tutti i docenti del team e per la scelta delle 

attività da svolgere nel corso della settimana. 

 
SVILUPPO COGNITIVO 

                                                                                  
SVILUPPO                                                                                CONVIVENZA CIVILE 

    AFFETTIVA’ 

 

 

 

 

 

 

AREA LINGUISTICA 

Lo sviluppo di competenze ampie e 

sicure nella lingua italiana è una con-

dizione indispensabile per la crescita 

della persona e per l’esercizio pieno 

della cittadinanza che, con 

l’apprendimento dell’inglese, va oltre 

i confini del territorio nazionale.  

 

 

AREA STORICO-GEOGRAFICA 

La storia e la geografia fanno scopri-

re agli alunni il mondo passato e 

quello presente mediante la costru-

zione di un sistema di conoscenze 

riguardanti quadri di civiltà, quadri 

fisici e sociali senza tralasciare i fatti 

storici fondamentali.  

 
 

AREA ESPRESSIVA 

L’arte e la musica hanno la finalità di 

sviluppare e potenziare le capacità di 

esprimersi e comunicare in modo 

creativo e personale, di acquisire una 

personale sensibilità estetica e un at-

teggiamento di attenzione ed interes-

se verso il patrimonio artistico  

 
 

AREA MATEMATICA - SCIENTIFICA - 

TECNOLOGICA 

Le conoscenze matematiche e 

scientifiche sviluppano le capacità 

di mettere in rapporto il «pensare» 

e il «fare» e offrono strumenti per 

la descrizione scientifica del 

mondo, per risolvere problemi utili 

nella vita quotidiana, sviluppando 

così un pensiero logico e analitico 

 
SUCCESSO  

FORMATIVO 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwius-yWsvLJAhXJchQKHUVvDOsQjRwIBw&url=http://www.montessoribs.it/2015/04/&psig=AFQjCNETyL3RDfnkvCH7ZI__obfbL0nvtw&ust=1450974172393983
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi468LdsfLJAhULuRQKHTTADeIQjRwIBw&url=http://novionline.alessandrianews.it/young/laboratori-bambini-ragazzi-come-vivere-emozioni-relazioni-sane-82176_p.html&psig=AFQjCNE4PLdNfAM7bXp2GecjJjDI3A7C5Q&ust=1450973979926696
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con il documento di indirizzo per la sua 

sperimentazione del 4 marzo 2009, ha previsto per ogni ordine e grado di istruzione, percorsi speci-

fici di Cittadinanza e Costituzione. Esso è l’insegnamento introdotto con la legge n 169 del 

30/10/2008. La Circolare Ministeriale N°86 del 2010 definisce alcuni punti in merito al suo inse-

gnamento che viene definito con propri contenuti ma che, tuttavia, non costituisce una disciplina a 

sé stante, ma da integrare nelle discipline dell’area storico-geografica.  
Le Indicazioni Nazionali per la Scuola dell’Infanzia e Primaria sottolineano che insegnare le regole 

del vivere e del convivere civile sia una necessità ineludibile. Pertanto, vengono individuati percorsi 

formativi trasversali alle discipline di studio. Essi riguardano: 

 Educazione alla cittadinanza 

 Educazione stradale 

 Educazione ambientale 

 Educazione alla salute 

 Educazione alimentare 

 Educazione all’affettività 

Nella scuola dell’Infanzia, le tematiche riguardano: 

 La storia personale e familiare;  

 Acquisizione del concetto di scuola;  

 Acquisizione del concetto di gruppo come comunità  

 Acquisizione di semplici norme di comportamento  

 Partecipazione attiva ad un progetto comune  

Nella scuola primaria, le tematiche riguardano: 

 Concetto di “pieno sviluppo della persona umana” e compiti della Repubblica  

 Significati e azioni della pari dignità sociale, della libertà e dell’uguaglianza dei cittadini  

 La funzione della regola e della legge nei diversi contesti di vita quotidiana  

 Gli enti locali (comune, provincia, regione)  

 Conoscenza della Costituzione Italiana e dei suoi principali articoli della Costituzione  

 I principi fondamentali della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e della Convenzione  

 I diritti fondamentali dell’uomo: “La Dichiarazione universale dei diritti umani”; La carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione Europea” . 

Le finalità sono: 

- Far acquisire conoscenze, competenze e atteggiamenti che possano aiutare i bambini a 

diventare cittadini e a svolgere un ruolo nella società; 

- Sviluppare competenze interpersonali, interculturali, sociali e civiche che consentano la 

partecipazione consapevole e responsabile alla vita sociale e lavorativa in una società 

sempre più complessa e articolata; 

- riconoscere e rispettare i valori sanciti e tutelati nella Costituzione, con particolare 

riferimento ai diritti inviolabili di ogni essere umano (art. 2), il riconoscimento della pari 

dignità sociale (articolo 3), il dovere di contribuire in modo concreto alla qualità della vita 

della società (articolo 4), la libertà di religione (articolo 8), le varie forme di libertà (articoli 

13-21).  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipzNWO9pXKAhVHVRoKHeL0DF8QjRwIBw&url=http://www.cesp-pd.it/spip/spip.php?article1039&psig=AFQjCNExguOTgSYyd6iIyslBnDZ6uHbiQg&ust=1452194903852912
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Lo sviluppo dei contenuti all’interno delle discipline avviene attraverso una gestione della classe 

centrata sulla cooperazione, sull’interdipendenza dei ruoli e sull’uguaglianza. 

Tali attività possono prevedere progetti/laboratori anche con esperti esterni. 

 

MULTIMEDIALITÀ ED INFORMATICA 
 
L’ Informatica non è una disciplina, ma una modalità per veicolare contenuti di apprendimento, per-

tanto il suo insegnamento è trasversale. La scuola è dotata di LIM in ogni classe, di laboratori di in-

formatica e di reti internet. La tecnologia è un mezzo che integra le attività del curricolo per amplia-

re le opportunità didattiche, promuovere la personalizzazione del percorso di apprendimento, solle-

citare in modo critico e consapevole negli alunni l’uso di tali mezzi e incanalare questi linguaggi 

familiari verso scopi che non siano meramente quelli legati al gioco. 

 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’IRC 

L’insegnamento della Religione Cattolica è garantito a chi sceglie di avvalersene secondo la C.M. 

316 del 28/10/1987. A coloro che non se ne avvalgono viene garantito l’insegnamento di un’attività 

alternativa (C.M. n. 122 del 9/05/1991), definita dal Collegio dei Docenti che, a seconda delle esi-

genze, può riguardare: 

 Attività di recupero; 

 Attività di alfabetizzazione per alunni stranieri. 

 

 

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 
Per attivare un patto educativo comune ed una collaborazione che tenga conto delle esigenze e delle 

specificità di ogni famiglia, la scuola propone diversi momenti dedicati agli incontri scuola-famiglia 
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IL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

 

  
I genitori vengono messi a conoscenza e firmano il “Patto di Corresponsabilità Educativa” che, ai 

sensi dell’art. 5 bis del DPR 235 del 21/11/2007, definisce in maniera sintetica, ma dettagliata e 

condivisa, l’impegno reciproco di diritti e doveri nel rapporto tra l’Istituzione Scolastica, gli alunni 

e le famiglie. Esso impegna docenti e genitori a migliorare l’alleanza educativa finalizzata al suc-

cesso formativo degli alunni. Il patto di corresponsabilità, sottoscritto dai genitori, viene loro illu-

strato nell’ambito delle assemblee per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di Inter-

sezione e di Interclasse. (Vedi allegato). 

 
PIANO DI INCLUSIONE 

 
 

 

 
Una scuola che ‘include’ è una scuola che ‘pensa’ e che ‘progetta’ tenendo a mente proprio tutti. 

Una scuola inclusiva è una scuola che si deve muovere sul binario del miglioramento organizzativo 

perché nessun alunno sia sentito come non appartenente, non pensato e quindi non accolto. 
P. Sandri 

 

 

La scuola riconosce e garantisce a ogni alunno il diritto all’educazione e all’istruzione. L’art. 34 

della Costituzione, la Legge n. 517/77 e la legge quadro n. 104/92 danno precise indicazioni sul 

diritto allo studio, sullo sviluppo delle potenzialità di ciascun alunno con disturbi 

dell’apprendimento, della comunicazione e della relazione. 

L’inclusione, inoltre, è disciplinata dai DPR.275/99 (Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche) e DPR.170/10 (LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 – Nuove 

norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico) + le Linee Guida 

ART. 34 “LA SCUOLA E’ APERTA A TUTTI”  

(COSTITUZIONE ITALIANA) 
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D.M.12/07/11 (Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi 

specifici di apprendimento) - Direttiva Ministeriale 27/12/12 (Strumento d’intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica).  

I percorsi di inclusione riguardano gli alunni diversamente abili, gli alunni con DSA e i BES. La 

scuola è attenta agli alunni che presentano Disturbi Specifici dell’Apprendimento e ai BES, alunni 

con “bisogni educativi speciali” secondo l’emanazione della Direttiva ministeriale del 27/12/12 

“Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica”. I Bisogni Educativi Speciali riguardano tutti quegli alunni che, in una certa 

fase del loro percorso, con continuità o per determinati periodi, richiedono una speciale attenzione 

per motivi fisici, psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che la scuola offra una risposta 

adeguata e personalizzata, perché queste condizioni creano difficoltà in campo educativo ed 

apprenditivo. Alla luce delle nuove indicazioni ministeriali, la scuola mira a: 

 Identificazione precoce di possibili difficoltà negli alunni; 

 Insegnamento/Apprendimento che procede tenendo conto della pluralità dei soggetti; 

 Valorizzazione della vita sociale e all’autonomia; 

 Crescita della sfera affettivo-relazionale; 

 Sviluppo della comunicazione e delle relazioni interpersonali; 

 Sviluppo della consapevolezza delle proprie capacità e dell’autostima; 

 Potenziamento: ruolo dell’imitazione nei processi di apprendimento (apprendimento 

cooperativo, lavori a coppie o a piccoli gruppi); 

 Sostegno ampio e diffuso: capacità da parte della scuola di rispondere alle diversità degli 

alunni, di cui il sostegno individuale è solo una parte. 
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Documenti per l’inclusione 

 
IL P.A.I. 

 

La scuola, al termine di ogni anno scolastico, redige il P.A.I. ( Piano annuale di inclusione), secondo 

quanto  introdotto dalla Direttiva sui BES del 27/12/12 e dalla CM n. 8 del  6/03/13.  “Strumenti di 

interventi per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica”.  

Il PAI è un documento che evidenzia lo stato dei bisogni educativi e formativi della scuola e le 

azioni che si intende attivare per fornire delle risposte adeguate. Esso conclude il lavoro svolto 

collegialmente da una scuola ogni anno scolastico e costituisce il fondamento per  l’avvio del lavoro 

di quello successivo.  

Ha lo scopo di: 

 garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico della comunità  scolastica 

 garantire la continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei do-

centi e del dirigente scolastico 

 consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento 

adottati nella scuola.  

Viene redatto dal gruppo di lavoro per l’inclusione (G.L.I.) e, conseguentemente, è deliberato dal 

Collegio dei docenti.  

 

IL P.D.F. 

 

Il P.D.F. (Profilo Dinamico Funzionale) è elaborato dai docenti per individuare il livello di sviluppo 

dell’alunno disabile. 

 

IL P.E.I. 

 

Il P.E.I. (Piano educativo individualizzato) è il documento nel quale vengono descritti gli interventi 

predisposti per l’alunno in situazione di handicap con certificazione ( in base alla Legge 5 Febbraio 

1992 n. 104), in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto 

all’educazione e all’istruzione. È redatto, congiuntamente, dagli operatori sanitari individuati 

dall’ASL e dal personale docente curricolare e di sostegno della classe a cui l’alunno appartiene.  

Esso contiene: 

 

 Finalità e obiettivi didattici 

 Itinerari di lavoro 

 Metodologie, tecniche e verifica 

 Tempi 
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L’intervento educativo-didattico mira allo sviluppo delle 4 aree: 

 

 
 

IL P.D.P. 

 

Il P.D.P. (Piano didattico personalizzato) è il documento di programmazione col quale la scuola 

definisce gli interventi che intende mettere in atto nei confronti degli alunni con esigenze didattiche 

particolari ma non riconducibili alla disabilità, cioè alunni con DSA(con diagnosi degli specialisti) e 

BES (bisogni educativi speciali), in base alla Legge 8/10/2010 n° 170 e al Decreto n. 5669 del 

12/07/2011, recanti Nuove norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento. E’ un 

documento di programmazione personalizzato ed è di fatto obbligatorio quando è presente una 

diagnosi. La normativa vigente consente alla scuola di elaborare un documento di programmazione 

di questo tipo anche per tutti gli alunni con Bisogni educativi speciali, qualora lo ritenga necessario. 

Viene redatto dal team docenti entro il primo trimestre scolastico.  

Esso contiene: 

 Dati anagrafici 

 Tipologia di disturbo 

 Attività didattiche individualizzate 

 Attività didattiche personalizzate 

 Strumenti compensativi 

 Misure dispensative 

 Forme di verifica e valutazione personalizzate. 

 

 

Strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 
Utilizzando PEI e PDP la valutazione viene adeguata al percorso personale, pertanto le verifiche, 

laddove necessario, sono semplificate, ridotte e/o diversificate, coerentemente al tipo di disabilità o 

svantaggio.  

 

P.E.I. 
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PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
 

 
 

 

 

L’ampliamento dell’offerta formativa (previsto dall’art. 9 del DPR 275/99) prevede attività aggiun-

tive rispetto al tradizionale curricolo delle discipline e consiste in laboratori, progetti, concorsi ed 

esperienze culturali. Come si legge nel regolamento sull’autonomia scolastica: “Le istituzioni scola-

stiche riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno… regolano i 

tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adegua-

to al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine  possono adottare tutte le forme 

di flessibilità che ritengono e realizzano ampliamenti dell’offerta formativa che tengano conto delle 

esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali”. La scuola, pertanto, come 

ampliamento e arricchimento del curricolo, propone progetti come occasione di approfondimento 

per favorire: 
- Lo sviluppo di abilità cognitive trasversali; 

- Lo sviluppo della motivazione e la capacità di lavorare insieme per un obiettivo comune; 

- Lo sviluppo dell’aspetto affettivo e relazionale. 

I progetti sono rivolti a tutti gli alunni e si svolgono in orario curricolare, essendo inseriti nella pro-

grammazione didattica. Per la loro attuazione, la scuola può avvalersi del contributo di risorse 

esterne nell’ottica di una progettazione integrata con le altre “agenzie educative” del territorio: 

scuole, Enti locali, Associazioni del territorio. 

La scuola, nella prospettiva della piena formazione della personalità del bambino, fonda le proprie 

scelte sui bisogni educativi emergenti dall’analisi del contesto socio –culturale e dai risultati  della 

valutazione d’istituto, mettendo  in atto azioni prioritarie motivate ad orientare gli alunni e valoriz-

zando le potenzialità di ognuno attraverso progetti integrati con i curricoli di base  per 
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PROMUOVERE LA TUTELA 

            

 
 

 
                                                                                          

                                                                     
                             

 

                            
                                      
La Scuola predispone, quindi, una serie di progetti educativi che concorrono all’ informazione, alla 

formazione, all’orientamento, alla crescita più matura e responsabile degli alunni. 

La realizzazione delle relative attività è svolta sia in orario curriculare che extracurriculare da 

docenti ed esperti che interverranno secondo le specifiche competenze e scansioni temporali. 

Pertanto la scuola, vista la legislazione scolastica, la richiesta degli utenti, le risorse umane, 

professionali, strutturali e temporali offre: 

 Progetti integrati nel curricolo 

 Attività aggiuntive 

 Attività in continuità 

 Esperienze formative 

 

 
 
 

 

 “FANTASTICHIAMO CON LE EMOZIONI” 

Il Progetto si rivolge ai bambini dai 3 ai 5 anni e si articola su interventi 

nell’ambito dell’esplorazione delle emozioni per lo sviluppo dell’intelligenza emotiva. 

Le Tic sono considerate un’occasione per creare un nuovo ambiente d’apprendimento: partendo da 

un testo scelto intitolato “La scatola delle emozioni”, i bambini si immergono nel mondo delle 

emozioni unendo l’aspetto ludico a quello didattico. La metodologia per lo sviluppo di questo 

percorso è di tipo laboratoriale nella quale vengono creati prodotti individuali e collettivi. Il lavoro 

viene svolto con l’ausilio del software notebook attraverso la LIM, che consta di vari materiali 

didattici: giochi interattivi, esperienze di brainstorming, quiz con risposte multiple tramite fumetti, 

collage digitale, fotomanipolazione.  

dell’Ambiente                     della Legalità                  della Salute 

PROGETTI CURRICOLARI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
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 “PERCORSO SUI COLORI” -  REALIZZIAMO UNA PICCOLA BIBLIOTECA 

AUTOPRODOTTA 

 

Produzione di libri illustrati in italiano e anche in lingua inglese con 

l’ausilio di CD musicali e book di supporto. 

 

 “PERCORSO ARTISTICO – MULTIMEDIALE SUI COLORI. I COLORI E LE 

EMOZIONI ATTRAVERSO LA TECNOLOGIA”  

 

Il percorso mira all’espressione delle emozioni attraverso le opere ricche di colore di Kandinsky e 

Chagall, con l’uso della tecnologia. 

Le Tic sono occasioni per creare un nuovo ambiente di apprendimento. Nei laboratori vengono 

realizzati prodotti individuali e collettivi tramite la LIM. Tutto il materiale viene raccolto e 

documentato tramite una mostra ed un videoclip di tutto il percorso. 

 

 

 
 

 
EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE: PROGETTO F.I.S.O. “ORIENTEERING - LA 

PALESTRA VERDE”  
 

        

 

Il Progetto è promosso dalla Delegazione Regionale F.I.S.O. Sicilia, dalle Delegazioni Provinciali  

CONI e dalle  A.S.D. affiliate alla F.I.S.O. 

L’Orienteering è una disciplina ludico – sportiva ma è anche un’attività interdisciplinare. 

L’azione educativa è finalizzata a: 

• Utilizzare il territorio come aula e palestra verde; 

• Programmare, organizzare e realizzare attività didattiche e motorie in ambiente naturale; 

• Stimolare un rinnovato rapporto uomo – natura – territorio; 

• Creare una nuova cultura che trasformi la visione antropocentrica del rapporto uomo – natura in 

quella biocentrica per mettere al centro di tutte le attività educative la vita e il rispetto per la natura. 

Il Progetto è rivolto agli alunni delle classi III – IV – V della Sede Centrale e del Plesso di Via San 

Paolo. 

 

PROGETTI CURRICOLARI 

SCUOLA PRIMARIA 
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 PROGETTO “IL PONTE DEI BAMBINI” 

Rete delle Fattorie Educative in collaborazione con l’Assessorato Regionale dell’agricoltura, dello 

sviluppo rurale e della pesca mediterranea.  
 

 
Il “Ponte dei bambini” è un percorso di 7 anni che ha inizio con i bambini della 2^ classe della 

Scuola Primaria e finisce con la classe 3^ della Scuola Secondaria di 1° grado.  

Il Progetto consiste nel rimettere chiunque e, in particolare i bambini e i ragazzi, a contatto diretto 

con la natura e con il mondo agricolo. I percorsi sono: 

 “Mondo albero” per le classi 2^ 

 “Intrecciar rami” e “I primordi dell’agricoltura” per le classi 3^. 

I percorsi sono coordinati da esperti della formazione e realizzati alla presenza del contadino 

/fattore/titolare aziendale.  

Il percorso prevede: 

 Le tappe in azienda (due/tre l’anno ad accezione del primo che ne prevede una sola in primavera) 

precedute dalla lettura di un testo/racconto sul tema della tappa e da un incontro in classe con 

il Tutor (figura che accompagnerà la classe lungo i sette anni del percorso). Seguono approfondi-

menti in classe a cura dell’insegnante con cui il tutor concorderà eventuali contenuti specifici da in-

serire nel percorso, anche in relazione ai più tradizionali programmi didattici, nonché l’invio di ma-

teriale di studio; 

 Dalla 4^ primaria alla 2^media si prevedono campi estivi con permanenza di una settimana presso 

una azienda/fattoria didattica aderente alla rete “Fattorie Educative”. 

 

 PROGETTO “IL CIBO DEL FUTURO – IL FUTURO DEL CIBO”  

 

 
In continuità con i progetti di educazione alla salute, la COOP  propone alcuni laboratori didattici 

della durata di 3 ore, da effettuare 2 presso il centro commerciale “Le Ginestre” e 1 ora a scuola. I 

percorsi sono finalizzati alla conoscenza di vari aspetti legati all'alimentazione e non solo: uso 

consapevole dell'acqua, impatto ambientale delle proprie scelte di consumo... Le attività sono 

rivolte sia agli alunni che ai genitori, in orario curricolare.  

I percorsi scelti sono: 

 Scuola dell'infanzia: “Albero generoso” (Attività legate al rispetto della natura e alla 

creazione di un orto didattico). 

 Classi prime: “L'arcobaleno ha perso i colori”  (Attività sulla corretta alimentazione e 

prevenzione dell'obesità infantile). 
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 Classi seconde: “Le avventure di mamma papera” (Attività sul risparmio dell'acqua). 

 Classi terze: “Grillo birillo fa la differenza” (Attività sulla lettura consapevole delle etichette) 

 Classi quarte e quinte: “PIANETA CIOCCOLATO” (Attività legate al riconoscimento del 

cibo di qualità e alla lettura delle etichette). 

 

 

 PROGETTO “IL MERCOLEDI’ DELLA FRUTTA” 

 

In linea con il programma europeo “Frutta nelle scuole”,  introdotto 

dal regolamento (CE) n.1234  del Consiglio del 22 ottobre 2007  e dal regolamento (CE) n. 288 del-

la Commissione del 7 aprile 2009 e condotto in questa scuola fino a due anni fa, si propone alle se-

zioni/classi del circolo didattico di introdurre nel piano delle attività scolastiche e in seno all'educa-

zione alla salute, il progetto “IL MERCOLEDI' DELLA FRUTTA”. Esso è finalizzato ad aumenta-

re il consumo di frutta e verdura da parte dei bambini e ad attuare iniziative che supportino più cor-

rette abitudini alimentari e una nutrizione maggiormente equilibrata, nella fase in cui si formano le 

loro abitudini alimentari. 

Gli obiettivi del progetto: 

 incentivare il consumo di frutta e verdura tra i bambini compresi tra i tre e gli undici anni di 

età; 

 offrire ai bambini più occasioni ripetute nel tempo per conoscere e “verificare 

concretamente” prodotti naturali diversi in varietà e tipologia, quali opzioni di scelta 

alternativa, per potersi orientare fra le continue pressioni della pubblicità e sviluppare una 

capacità di scelta consapevole.  

 

 PROGETTO “TU COME STAI? IMPARIAMO A STAR BENE?” 

 
Promosso dall’associazione “Informattiva”, il progetto è di tipo didattico-divulgativo e ha come 

obiettivo la conoscenza delle buone prassi per il raggiungimento del benessere psico-fisico 

dell’individuo. Ha una grande visibilità poiché è stato inserito tra le eccellenze dell’iniziativa “Ri-

se2up” in EXPO 2015 come miglior progetto SHARE ECONOMY. 

Le classi interessate possono produrre un cortometraggio da inviare entro il 28 febbraio 2016 su uno 

dei seguenti argomenti: 

 Cibo è vita 

 Sport e salute 

 L’igiene prima di tutto 

 Dipende da me 
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 PROGETTO SPORT 

 
La scuola favorisce l’attività fisica e sportiva con la partecipazione a tornei sportivi promossi da 

altre scuole e allenamenti con l'ausilio di esperti attraverso convenzioni e accordi con associazioni 

sportive. I percorsi sono: 

 Attività di educazione fisica nelle ore curriculari con esperti esterni delle società USCO e 

Sport Club di Gravina di Catania 

 Torneo “Pallavolando” organizzato dal C.D. “De Amicis” di Catania a cui partecipano degli 

alunni delle classi 4^ e 5^ 

 Torneo di minivolley “Maria Pia Saccà” organizzato dall’I.C. “Nosengo – Rodari” di 

Gravina di Catania a cui partecipano delle alunne delle classi 4^ e 5^ 

 Torneo di calcio “M. Nicotra” organizzato dall’I.C. “Vittorino da Feltre” di Catania a cui 

partecipano gli alunni delle classi 4^ e 5^ 

 Progetto “Racchette in classe” organizzato dal CONI con esperti esterni a cui partecipano le 

classi 3^ - 4^ - 5^. 

 PROGETTO CINEMA, ARTE, MUSICA   

“IMPARO L’ARTE E…NON LA METTO DA PARTE!”                            

                   

               
Il progetto nasce con la finalità di “educare gli alunni al senso estetico e alla percezione della 

bellezza espressa nelle varie forme d’arte, attraverso il linguaggio cinematografico, teatrale, 

musicale ed artistico”. I diversi linguaggi si configurano come un prezioso strumento formativo, 

multidisciplinare e interdisciplinare in grado di favorire lo sviluppo del senso estetico, del gusto del 

http://www.pediatrico.roma.it/certificato-medico-per-lo-sport-si-o-no-facciamo-chiarezza/
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bello e della capacità di senso critico. Cinema e teatro sono potenti mezzi di comunicazione capaci 

di coinvolgere fantasie, bisogni di identificazione e curiosità dei bambini ed è quindi opportuno che 

trovino posto nelle attività didattiche. La scuola si fa promotrice di quest’istanza culturale 

ritenendola di fondamentale importanza per la crescita del bambino. Infatti, il progetto  nasce in 

linea con le indicazioni della legge 107/2015 che, al comma 7, parla di campi di potenziamento tra 

cui, al punto 4, il “potenziamento artistico e musicale”: c. “Potenziamento delle competenze nella 

pratica e nella cultura musicali, nell'arte, nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media 

di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei 

musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori”; f. “Alfabetizzazione all’arte, alle 

tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini”. 

Sono destinatari gli alunni di 5 anni della Scuola dell’Infanzia e tutti gli alunni della Scuola 

Primaria.    

 

 PROGETTO “EDUCAZIONE ALLA VOCALITA’”  

 

 

 

            
 

 
 

Da anni l’Istituto Comprensivo “Rodari – Nosengo”, in sinergia con i docenti della scuola, cura il 

progetto “Continuità” di tipo musicale che prevede degli incontri in classe finalizzati a due scopi: 

 Promuovere la conoscenza dei vari strumenti musicali 

 Sviluppare competenze musicali e canore attraverso incontri per l’apprendimento dei canti 

che confluiscono nella formazione di un coro che si esibisce in un concerto natalizio, 

accompagnato dall’orchestra dei ragazzi  della Scuola secondaria di I grado. 

I destinatari sono gli alunni delle classi quinte della Sede Centrale e del Plesso di Via San Paolo. 
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 PROGETTO FORMATIVO DI EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE 

 
Da alcuni anni, il Comune e il Comando di Polizia Municipale di Gravina di Catania promuovono il 

progetto di educazione e sicurezza stradale rivolto alle classi 3^ - 4^ - 5^ della Sede Centrale e del 

Plesso di Via San Paolo ed è condotto dal tenente Salvatore Caruso. Il percorso prevede delle 

lezioni in classe ed esercitazioni pratiche negli spazi esterni della scuola. 

 

 “BAMBINI CON UN OBIETTIVO”: LABORATORIO DI FOTOGRAFIA 

 

 
Il Laboratorio di fotografia prevede n. 3 incontri in classe con lo scopo di far conoscere agli alunni 

la macchina fotografia e familiarizzare con il linguaggio fotografico. Alla fine del percorso, gli 

elaborati dei bambini vengono esposti in una piccola mostra. 

 È rivolto a tutte le classi della scuola primaria. 

 

 SCAMBI IN LINGUA INGLESE  

 
 

Il progetto “Pen’s friends” prevede uno scambio epistolare in lingua inglese con una scuola 

spagnola di Madrid. 

 

 PROGETTO “CODE WEEK” 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4vb2DtpjKAhWJAxoKHRwNDT8QjRwIBw&url=http://www.icsmanzoni.gov.it/scuola-infanzia-montessori/attivitaprogetti-infanzia/&psig=AFQjCNFenIky_tx7yKZxnp5WzsVyL_ByUg&ust=1452280818042154
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC99zxsZjKAhVMuBoKHRU8DEQQjRwIBw&url=http://www.veglienews.it/magazine/altro/lettere/lettere2013/terezin.htm&bvm=bv.110151844,d.ZWU&psig=AFQjCNFRgzKnBCmpivqxIHg8Zhs3ovg5vw&ust=1452279766553035
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_jo3kspjKAhXEfxoKHTsFBcEQjRwIBw&url=http://iclevi.gov.it/coding/&psig=AFQjCNHsJRDfqtJGPOsjbclD2aKouuJBQA&ust=1452279988879277
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Dal 10 al 18 ottobre le classi 3^ - 4^ -5^ partecipano alla terza edizione di “Europe code week”, la 

“Settimana Europea della Programmazione” per avvicinare i giovani al pensiero computazionale e 

al problem solving. 

 

 PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE TRINITY 

 

 
Rivolta agli alunni delle classi 5^ della Sede Centrale e del Plesso di Via San Paolo 

 

 
BANDI E CONCORSI 

 
 CONCORSO“KANGOUROU DELLA MATEMATICA” 

 
17^ edizione del Concorso “Kangourou della matematica” indetto da Kangourou Italia, in 

collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell’Università degli studi di Milano. La gara è 

individuale e partecipano gli alunni divisi in due categorie: 

- Pre – ècolier per le classi 2^ e 3^ 

- Ecolier per le classi 4^ e 5^ 

Oltre alla gara individuale, è prevista una gara a squadre denominata “Gara a squadre Kangourou 

Ecolier”. 

 

 “L’ISOLA CHE NON C’E’: IL VIAGGIO” 

 

Percorso formativo per lo sviluppo delle attività teatrali 

tramite tematiche di carattere psicomotorio e espressivo.  Il Progetto si pone i seguenti obiettivi: 

 Saper comunicare con coetanei e adulti 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGyaG-spjKAhVE1xoKHc7xCiYQjRwIBw&url=http://www.noinonni.it/3_da-fare-con-i-nipoti/compiti-in-allegria/matematica/8-9-anni-matematica/page/2/&psig=AFQjCNFM3Het6B7W9B-LkfMa-egV18Xc0w&ust=1452279832999909
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK6uzV4-7JAhXHaRQKHayRD6AQjRwIBw&url=http://www.teatrodelladodicesima.it/laboratori-teatrali/labbambini/&psig=AFQjCNGdlmWXPin_I2b9jUzjGgyhGBdEUg&ust=1450849991095466
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 Acquisire identità e coscienza del proprio ruolo nel gruppo 

 Sentirsi “persona” con i propri pensieri, sentimenti, emozioni, cultura e visione del mondo 

 Acquisire la coscienza della propria dimensione emozionale al fine di sviluppare la 

consapevolezza del valore della persona e della solidarietà 

 Acquisire fiducia in sé stessi e nei confronti degli altri e della realtà 

 Educare alle scelte libere e all’autonomia in uno spazio di sana convivenza democratica 

 Scoprire le componenti artistiche e le regole fondamentali del teatro come processo di 

esternazione di pensieri, sentimenti e azioni 

 Scoprire la funzione socializzante del teatro 

 Favorire lo sviluppo dei linguaggi non verbali e l’utilizzo del corpo e della voce nel processo 

di drammatizzazioni 

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola primaria. 

 

 “MUSICABILE” 

 

 
Il progetto intende attivare dei laboratori di Musicoterapia, destinati a bambini con l’obiettivo 

primario di promuovere la cultura e l’educazione musicale nelle scuole. Le tematiche trattate sono:  

1. La creatività e il gioco musicale; 

2. La corporeità; 

3. L’ascolto attivo; 

4. L’integrazione della musica con altri linguaggi. 

Il Progetto è in rete con altri 11 istituti scolasti del territorio nazionale: Lecce (capofila), Catania, 

Salerno, Cosenza, Nuoro, Trento, Taranto, Trapani, Roma. Il patner tecnico è l’Associazione di 

Promozione Sociale Artedo – Polo Mediterraneo delle Arti Terapie e delle Discipline Olistiche di 

Lecce , Ente Accreditato MIUR ai sensi della Direttiva Ministeriale 90/2003 con decreto prot. 

AOODPIT.852 del 30/07/2015 e capofila dell’omonimo network composto da 29 Scuole di Arti 

Terapie in tutta Italia.  

Destinatari dell’intervento sono 15 classi per ciascuno degli 11 istituti scolastici, per un totale di 

circa 3.300 alunni, oltre a circa 50 tra tutor interni e professionisti esterni. 

 

 

 “INCLUSIVA…MENTE INSIEME” 

 

 
 Proposta progettuale per l’inclusione degli alunni con disabilità di cui al D.M. n. 435 del 16 giugno 

2015, art. 1, comma 2 lett. Rete capofila: C.D. “Madre Teresa di Calcutta” – Tremestieri Etneo. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdxt6y4-7JAhWKWBQKHZhqAxEQjRwIBw&url=http://www.scuoladimusicasesto.it/gli-strumenti-musicali-animano-la-fiera-della-musica-al-parco-prato-15-e-22-novembre/&psig=AFQjCNEFR_GrGg0RtRW_VdWaMlykUxKToQ&ust=1450849941034817
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6m5yJy_LJAhUFqxoKHbDTBhYQjRwIBw&url=http://www.superando.it/2015/02/20/inclusione-per-tutti-nessuno-escluso/&psig=AFQjCNGJnlY3_Unjf-QlBIqZqWhFnBPi2Q&ust=1450980754471163
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Il progetto prevede laboratori rivolti agli alunni e attività formative per i docenti. Le attività 

laboratoriali rivolte agli alunni sono suddivise in: 

 attività in orario curricolare per le classi che presentano il maggior carico di alunni BES, con 

esperti per un totale di n. 50 ore 

 attività in orario pomeridiano: laboratori di recupero per piccoli gruppi di alunni con 

specifiche difficoltà e che necessitano di attività di supporto didattico per un totale di n. 60 

ore con insegnanti tutor ed esperti.  

 

 “ANOTHER CLASS” 

 

 

  
ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo 

specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza  nel mondo della scuola e della 

formazione e adozioni di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali 

per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave. 

1. Spazi alternativi per l’apprendimento 

2. Laboratori mobili 

3. Aule “aumentate” dalla tecnologia 

4. Arredi mobili per facilitare un gioco di composizione e scomposizione dell’ambiente 

finalizzato all’alternarsi delle diverse attività e fasi di lavoro. 

5. Postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale ai dati e ai servizi digitali 

della scuola 

  

 “LABORATORIO DI INGLESE”: con esperto madrelingua 

 

Il laboratorio è rivolto ai bambini dai 3 ai 5 anni della Scuola dell’Infanzia del Circolo. Si svolgerà, 

presumibilmente, nel periodo da Gennaio ad Aprile 2016 con un incontro a settimana per classe in 

orario antimeridiano per circa n° 144 ore di lezione. 

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn2-ni8u_JAhXG0xoKHR4zC8IQjRwIBw&url=http://www.stelliniudine.gov.it/prenotazioni/?page_id=5&bvm=bv.110151844,d.ZWU&psig=AFQjCNEebxRek_--Cf-zlAwkVg4G2nw0IA&ust=1450888383722913
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl-az-4-7JAhXBXBQKHUltCYgQjRwIBw&url=http://www.bimbolab.it/tag/inglese/&psig=AFQjCNHIqxsX6SBqK_wwk_qfk5jH4MEnEQ&ust=1450850109421421
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Allo scopo di offrire diverse opportunità educative, sfruttare al massimo risorse, evitare la 

dispersione di potenzialità  e di  interessi e fare della scuola un punto di riferimento permanente, 

l’istituzione offre agli utenti laboratori pomeridiani in entrambi i plessi con il contributo economico 

comunale. Il dettaglio nelle schede allegate (Vedi schede Allegate) 

 

 “ A SCUOLA DI TEATRO” 

 

Laboratorio teatrale per le classi  quinte ( Sede Centrale) 

 

 “ARTE E FANTASIA” 

 
Laboratorio espressivo/creativo per le classi prime e seconde (Sede Centrale) 

 

  “APP…ROFONDIAMO” 

 

Laboratorio di informatica per circa 12 alunni delle classi seconde 

(Sede Centrale) 

 

 
  “ENGLISH FUN” 

 

Laboratorio di Inglese per circa 15 alunni dell’ultimo anno 

della Scuola dell’Infanzia (Sede Centrale e Plesso di Via San Paolo) 

 

 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI 
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http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJmmksbOucgCFUE4FAod97wMxA&url=http://www.libertaegiustizia.it/2015/08/29/il-segreto-della-creativita-che-abbiamo-dimenticato/&bvm=bv.104819420,d.d24&psig=AFQjCNFW9Cj7y1-GZATFQZV0jBBJZndCLg&ust=1444625202054087
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMzwnvbNucgCFQZdFAodgHcEBg&url=http://www.prolocochiarino.it/proloco/item/59-corsi-di-formazione-di-informatica-di-base&bvm=bv.104819420,d.d24&psig=AFQjCNHNFTGb4pRtn85DG3YKLk3iFFYcng&ust=1444625052742606
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPq08Z3OucgCFQTWFAodAjIG-g&url=http://www.bloginglese.it/index.php/2011/07/esercizi-articoli-inglesi/&bvm=bv.104819420,d.d24&psig=AFQjCNEHVSl_ZTHiNAAaTFEzRUkRUdFr6w&ust=1444625114676599
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 “PAROLE, CANZONI, EMOZIONI A TEATRO” 

 

 

Laboratorio teatrale per la classe quinte del Plesso di Via San Paolo 

 

 

 “EVVIVA! SI RECITA E SI CANTA” 

 

 

  

 

 

Laboratorio teatrale per le classi quinte del Plesso di Via San Paolo 
 

 
 “FACCIAMO TEATRO INSIEME” 

 

Laboratorio teatrale per la classe quinta del Plesso di Via San Paolo 

 

 
 “GIOCARE CON I NUMERI” 

 

 Laboratorio matematico per circa 20 alunni delle classi quarte. 

 

 

 

 
 

 

Per  la progettazione del nuovo Piano Integrato di Istituto, triennio 2016-2019, si attende l'emana-

zione dei nuovi bandi PON FSE 2016-2020 

 

 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

(P.O.N.) 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNC6x7LNucgCFcZvFAodS9oJsA&url=http://www.modenabimbi.it/2015/01/29/da-manine-doro-si-fa-teatro/&bvm=bv.104819420,d.d24&psig=AFQjCNGpYPWAmYWWJ-7NcEMwUEWIQe7MgA&ust=1444624916060859
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNXLmIzNucgCFUo5FAodkHIJbA&url=http://www.iltaccoditalia.info/sito/index-a.asp?id=18946&bvm=bv.104819420,d.d24&psig=AFQjCNFSCP_clUVI8sTpJP3sNI3UCg4CEA&ust=1444624836967677
https://luna17381.wordpress.com/2010/05/01/il-mondo-senza-i-numeri/
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VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE 

 
 

La scuola promuove, durante il corso dell’anno, uscite e visite nel territorio circostante e anche fuori 

dalla provincia. I viaggi di istruzione, le visite a mostre e musei, la partecipazione a manifestazioni 

culturali fanno parte della progettazione del P.T.O.F. e della didattica proprio perché la loro finalità è 

quella di promuovere il contatto con i diversi aspetti della realtà sociale, culturale, ambientale e 

storica del proprio e altrui territorio. Essi rappresentano per gli alunni un’opportunità di 

ampliamento delle proprie conoscenze storiche, geografiche, scientifiche e culturali in genere, in 

raccordo con le discipline di insegnamento. 

Finalità generali: 

 Favorire opportunità formative attraverso la visita guidata di località di interesse storico, 

paesaggistico, artistico-culturali pertinenti ai percorsi didattici svolti; 

 Affinare negli alunni il senso della “bellezza” ed il loro senso estetico; 

 Promuovere la conoscenza di usi e tradizioni delle località, in riferimento sia alla propria 

terra di appartenenza che a quella altrui; 

 Conoscere altre realtà e situazioni nuove; 

 Promuovere il senso di autonomia durante il viaggio d’istruzione; 

 Favorire la socializzazione con coetanei e adulti e la condivisione di esperienze formative 

extrascolastiche 
La durata dei viaggi e delle visite è calibrata in base all’età dei bambini e, quindi, alle varie classi. 

 

ALTRI SERVIZI OFFERTI DALLA SCUOLA: 

 

 Servizio Scuolabus                                                                                               

 Pre-scuola a pagamento dalle ore 7,30 alle ore 8,00 (per la scuola  primaria e dell’infanzia) 

 Post-scuola  a pagamento dalle ore 13,00 alle ore 14,15 ( per la scuola dell’infanzia e prima-

ria) 

  Refezione scolastica comunale per la scuola dell’infanzia 
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La scuola, per rispondere ai bisogni del territorio, ha l’obiettivo di diventare: 
 

 TEST CENTER “ECDL” 

 
 

 CENTRO DI ESAME TRINITY 

 

 
 

CONTINUITA’  

 
È con la legge 148 del 1990, che ha riformato gli Ordinamenti della Scuola Primaria, che si parla in 

modo ufficiale di continuità. L’art. 2 recita: “La scuola elementare, anche mediante forme di rac-

cordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola dell’infanzia e la scuola media, contri-

buisce a realizzare la continuità del processo educativo.” Le Indicazioni Nazionali per il curricolo 

(2012) sottolineano come “l’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, che si organizza oggi 

nella forma dell’Istituto Comprensivo” richieda di “progettare un curricolo verticale attento alla 

continuità del percorso educativo e al raccordo con la scuola secondaria di primo grado”. La conti-

nuità nasce dall'esigenza primaria di garantire il diritto degli alunni a un percorso formativo organi-

co e completo. La continuità tra i diversi ordini di scuola rappresenta l'asse portante affinché tale 

sviluppo avvenga in maniera armoniosa ed efficace. Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, 

promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dei bambini in una prospettiva evolutiva. Nella scuola 

del primo ciclo la progettazione didattica è finalizzata a guidare i bambini lungo percorsi di cono-

scenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca di connessioni tra i diversi saperi. Il 

passaggio da un ciclo scolastico e l’altro rappresenta un momento delicato poiché si viene catapulta-

ti in maniera netta e decisa verso il nuovo: nuovi ambienti, nuove relazioni, nuove organizzazioni, 

nuovi libri, nuovi insegnanti, nuovi compagni. In sintesi per “continuità” si intende il diritto 

dell’allievo alla continuità della propria storia formativa, che dovrebbe realizzarsi come: 

 continuità curricolare 

 continuità metodologica 

 continuità valutativa 

 continuità documentale 
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FINALITA’ CONTINUITA’ SCUOLA DELL’INFANZIA/SCUOLA PRIMARIA 

 

 Orientare e sostenere i bambini nel passaggio tra la Scuola dell’Infanzia e la Primaria 

 Organizzare attività in comune tra gli alunni delle classi degli “anni ponte” e i loro 

insegnanti per rendere familiare agli alunni il nuovo ambiente scolastico e favorire la 

socializzazione tra i soggetti dei due ordini di scuola.  

 Individuare strategie cognitive che sviluppino competenze disciplinari e trasversali che svi-

luppino il processo educativo. 

 
 
OBIETTIVI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 Conoscere gli spazi, gli ambienti e i materiali della scuola primaria; 

 Familiarizzare con i libri e la parola scritta; 

 Sviluppare il piacere dell’ascolto di brani letti da altri;  

 svolgere attività di tipo espressivo: disegni, canti, giochi… 

 

OBIETTIVI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 Sperimentare e valutare il proprio senso di responsabilità.  

 Condividere esperienze, sviluppando lo spirito di collaborazione.  

 Promuovere il piacere alla condivisione con compagni più piccoli.  

 Sviluppare capacità operative ed organizzative, anche la capacità di saper presentare gli 

ambienti della propria scuola come luoghi ricchi di interesse e risorse.  

I docenti, altresì, hanno cura di effettuare: 

 Colloqui tra docenti di scuola dell’Infanzia e di scuola Primaria per un adeguato passaggio 

di informazioni 

 Colloqui tra docenti di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado 

 

 



59 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 
 

 
 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

MODALITA’ E CRITERI PER LA VALUTAZIONE ( DPR n.122/ 2009 ) 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Lo strumento privilegiato per raccogliere informazioni circa le proposte didattiche e il comporta-

mento dei bambini è l’osservazione sistematica e continua che permette di comprendere i loro biso-

gni per pianificare un percorso educativo e didattico adatto alle loro esigenze. In particolare 

l’osservazione è caratterizzata da tre fasi: 

 Fase iniziale: si raccolgono le esigenze dei bambini e si osservano le caratteristiche del 

gruppo sezione 

 Fase in itinere: si verifica l’efficacia e l’efficienza dell’azione educativa messa in atto ed 

eventualmente, poter apportare delle modifiche 

 Fase finale: si analizza l’apprendimento e la ricaduta sullo sviluppo globale del bambino 

VALUTAZIONE 

INTERNA 

VALUTAZIONE  

ESTERNA 

DIDATTICA 

ALUNNI 

DOCENTI 

 

COMPETENZE 

COMPORTAMENTO 

AUTOVALUTAZIONE 

D’ISTITUTO 

MONITORAGGIO 

R.A.V. 

INVALSI 

SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE 

II 

CLASSE 

V 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

L'anno scolastico è diviso in quadrimestri al termine dei quali i docenti effettueranno la valutazione. 

In base al decreto legislativo n°137 del 1° settembre 2008 a partire dall’anno scolastico 2008/09 le 

valutazioni sono espresse in decimi. La verifica dell’andamento educativo - didattico è uno dei 

momenti fondamentali dell’azione educativa svolta da ogni istituto scolastico in cui si dovrà 

considerare globalmente l'evoluzione della personalità nei suoi aspetti socio- affettivi e cognitivi, 

tenendo conto dei livelli di partenza di ciascun alunno. La valutazione viene effettuata 

collegialmente dal team dei docenti, considerando gli obiettivi fissati nella programmazione. 

La valutazione degli apprendimenti e degli aspetti educativi costituisce un importante momento di 

riflessione sulla corrispondenza tra obiettivi prestabiliti e risultati ottenuti. 

L’osservazione sistematica delle modalità e dei processi di apprendimento avviene attraverso: 

 la selezione di prove e materiale idoneo a descrivere competenze personali; 

 la valutazione delle conoscenze, delle abilità e del comportamento degli allievi; 

 i livelli di competenza effettivamente raggiunti al termine della scuola Primaria; 

 le differenze tra i livelli di padronanza nelle conoscenze/abilità e nelle competenze; 

 l’autovalutazione degli alunni; 

 la collaborazione delle famiglie corresponsabili degli stessi processi educativi. 

L’attività valutativa ha per oggetto “il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni”. Il processo di valutazione si articola nelle seguenti fasi: 

• Valutazione diagnostica (livelli di partenza) 

• Valutazione formativa (in itinere) 

• Valutazione sommativa (relativa ai livelli di abilità e competenze degli allievi a conclusione di 

ogni anno scolastico). 

La valutazione si attua con voti espressi in decimi. Nell’attribuzione del voto si prendono in consi-

derazione i seguenti elementi: 

 livelli di partenza 

 livello di conseguimento degli obiettivi educativi e didattici 

 l’evoluzione del processo di apprendimento 

 l’impegno profuso per superare carenze e difficoltà 

 metodo di lavoro 

 condizionamenti socio-culturali 

 partecipazione alle attività didattiche e alla vita della scuola 

 evoluzione della maturazione personale 

Per gli alunni con difficoltà di apprendimento (D.S.A ) si tiene conto dei livelli minimi prefissati. 

Ai sensi del DPR n. 122/2009 la valutazione degli alunni con disabilità certificata fa riferimento an-

che per il comportamento, al piano educativo individualizzato. 

Per l’insegnamento della religione cattolica la valutazione continua ad essere effettuata con la “spe-

ciale nota” redatta dal relativo docente, senza attribuzione di voto numerico. 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
CORRISPONDENZE GIUDIZI ANALITICI – SCALA NUMERICA 

10 OTTIMO 

9 DISTINTO 

8 BUONO 

7 DISCRETO 

6 SUFFICIENTE 

5 NON SUFFICIENTE 
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VOTO CRITERI DI VALUTAZIONE 

10 Conoscenze ampie e approfondite 

Padronanza completa delle tecniche 

Capacità di applicare le proprie conoscenze in situazioni diverse 

Precisione negli elaborati 

Capacità di comprensione e di sintesi appropriata e di rielaborazione personale 

creativa e originale  

Esposizione ricca e ben articolata dei contenuti di studio 

Autonoma organizzazione delle conoscenze acquisite 

Esposizione rigorosa, ricca e ben articolata dei contenuti di studio, autonoma 

organizzazione delle conoscenze acquisite .  

9 Esposizione chiara e ben articolata dei contenuti di studio 

Sicurezza nell’uso delle tecniche 

Capacità di comprensione e di sintesi appropriata con spunti creativi 

Esposizione chiara e ben articolata dei contenuti di studio 

Autonoma organizzazione delle conoscenze acquisite 

Conoscenza ampia della materia 

8 Conoscenze complete 

Buona capacità di comprensione e di sintesi 

Buona padronanza delle tecniche 

 Capacità di comprendere e organizzare le conoscenze con adeguata autonomia 

 Esposizione chiara e abbastanza precisa dei contenuti di studio 

7 Conoscenza corretta dei nuclei fondamentali delle discipline 

Complessiva conoscenza della materia con qualche incertezza 

Discreta padronanza delle tecniche 

Discreta capacità di comprensione e di sintesi 

Discreta autonomia  

Esposizione semplificata ma sostanzialmente corretta dei contenuti di studio 

6 Conoscenza superficiale della materia 

Incertezze nell’uso delle tecniche 

Limitata autonomia 

Esposizione semplificata e parzialmente guidata dei contenuti di studio 

5 Conoscenza frammentaria e lacunosa della materia 

Difficoltà nell’uso delle tecniche 

Incerta capacità di comprensione e di sintesi 

Mancanza di autonomia 

Esposizione imprecisa e confusa dei contenuti di studio 
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Per la valutazione del comportamento gli indicatori stabiliti sono i seguenti: 

 

 Interesse, motivazione e partecipazione al dialogo educativo 

 

 Collaborazione con coetanei e adulti 

 

 Rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico e delle regole 

 

 
 

GIUDIZI CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

OTTIMO Completo rispetto delle regole della scuola e della convivenza democratica 

Relazioni corrette, rispettose e collaborative in ogni contesto con adulti e 

coetanei 

Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe 

Impegno costante 

Atteggiamento di costante responsabilità. 

Rispetto  

DISTINTO Rispetto sostanziale delle regole della scuola e della convivenza democratica 

Relazioni corrette, rispettose e collaborative 

Partecipazione attiva alla vita della classe 

Impegno continuo 

Atteggiamento di responsabilità.  

BUONO Parziale rispetto delle regole della scuola.  

Relazioni sostanzialmente corrette.  

Partecipazione discontinua.  

Discreta disponibilità e collaborazione nelle attività 

Atteggiamento non sempre responsabile. 

SUFFICIENTE Saltuario rispetto delle regole della scuola 

Relazioni non sempre corrette e rispettose in ogni contesto 

Partecipazione discontinua alle attività 

Atteggiamento poco responsabile. 

Disturbo delle lezioni e scarso rispetto delle persone e delle cose. 

NON SUFFICIENTE Non rispetto delle regole della scuola. 

Relazioni scorrette e non costruttive in ogni contesto.  

Partecipazione e impegno scarsi 

Atteggiamento irresponsabile e inadeguato alla vita scolastica. 

Frequente disturbo delle lezioni e scarso rispetto delle persone e delle cose. 
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Il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) definito da interventi legislativi quali la L. n. 10 del 26 

febbraio 2011 integrata poi con la L. n. 111 del 15 luglio 2011, si basa su tre Istituzioni chiamate ad 

operare in maniera sinergica e integrata. In quest’ottica la scuola si vede inserita in una serie di 

azioni che si pongono, come obiettivo, quella della valutazione del sistema 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
LA VALUTAZIONE ESTERNA: LE PROVE INVALSI 

L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di Formazione effettua 

periodiche verifiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta 

formativa delle scuole. Ogni anno, gli alunni delle classi seconde e quinte della Scuola primaria di 

tutta Italia, sono sottoposti a prove obbligatorie di valutazione per monitorare il livello di padronan-

za di conoscenze, abilità e competenze attraverso prove di italiano e di matematica. La prova di ita-

liano verifica la padronanza delle capacità di comprensione del testo e le conoscenze di base della 

struttura della lingua italiana; la prova di matematica verifica le conoscenze e le abilità negli ambiti 

disciplinari di numeri, spazio e figure, misura, dati e previsioni. I dati emersi vengono inviati 

all’INVALSI che provvede all’elaborazione dei dati e alla successiva restituzione alle scuole. 
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AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

 

“Alle singole istituzioni scolastiche spetta la responsabilità dell’autovalutazione, che ha la funzione 

di introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica della 

scuola, per svilupparne l’efficacia, anche attraverso dati di rendicontazione sociale o emergenti da 

valutazioni esterne” (dalle nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo).  

L’autovalutazione di Istituto costituisce il fondamento per il miglioramento dell’offerta formativa e 

per la crescita del dialogo tra i soggetti che interagiscono a scuola: alunni, docenti, genitori e perso-

nale scolastico. I risultati emersi dalla Valutazione/Autovalutazione di Istituto, con l’elaborazione del Rap-

porto di Autovalutazione (RAV) possono essere oggetto di un rendiconto sociale rivolto ai docenti, genitori e 

personale A.T.A. nell’ambito degli Organi Collegiali. 
Si individuano azioni volte alla valutazione delle diverse istituzioni scolastiche che prevedono:  

 una fase di autovalutazione messa in atto dalle scuole;  

 una fase di valutazione esterna effettuata da un nucleo di valutatori di cui fa parte un componen-

te del corpo ispettivo;  

 un periodo per la definizione e l’attuazione del piano di miglioramento, a supporto dei quali c’è 

l’INDIRE. 

Alla valutazione dell’istituzione scolastica si affianca quella del Dirigente che prende in esame le aree di 

miglioramento organizzativo e gestionale direttamente rapportabili alle competenze di questa figura.  

 

 

 

 

 

 

 

“Tutti i grandi sono stati bambini  

ma pochi di essi se ne ricordano” 
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…Mostrai il mio capolavoro alle persone grandi, 

domandando se il disegno li spaventava. Ma mi 

risposero: Spaventare? E perché mai uno dovrebbe 

essere spaventato da un cappello! 

Era il disegno di un boa che digeriva un elefante… 

Affinchè vedessero chiaramente che cos’era, 

disegnai l’interno del boa. 

Bisogna sempre spiegargliele le cose ai 

grandi… 
 

Antoine de Saint-Exupéry 
 

 


