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PREMESSA 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto comprensivo Statale ”G.Rodari-G. 

Nosengo” viene elaborato, ai sensi della L. 13 luglio 2015, n. 107,  “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” dal collegio dei docenti 

sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 

dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. n°5919B32 del  2/10/2015; il piano è stato 

definitivamente  approvato con delibera  del collegio dei docenti nella seduta del 11/12/2015;  del consiglio 

d’istituto nella seduta del 14/12/2015 ; il piano, dopo l’approvazione, sarà inviato all’USR competente per 

le verifiche di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; il 

piano è pubblicato nel  sito web della scuola sarà pubblicato  nel portale unico dei dati della scuola di cui al 

comma 136 

. 

ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa  

ex art.1, comma 14, legge n.107/2015. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  
1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio di riferimento, il 
piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano);  
2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 
gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 
3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;  
4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico assegnato e, all’esito della 
verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il  Piano verrà pubblicato nel portale unico dei dati della scuola; 

- TENUTO CONTO delle  proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 
economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori. 

EMANA 

 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, il 

seguente 

ATTO D’INDIRIZZO  

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione  
 

1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente 

piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 

n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano;  

Progetti prioritari individuati nel RAV d’istituto sono: 

- prevenzione del disagio-inclusione 

- educazione alla convivenza civile 
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2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle 

rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed in particolare dei seguenti aspetti: dalle rilevazioni si 

evidenzia che gli alunni dell’istituto necessitano di incrementare le competenze nell’ambito logico-

matematico 

3) Si terrà conto dei pareri formulati dai genitori di cui tener conto nella formulazione del Piano e che 

riguardano i seguenti aspetti: proposte inerenti le visite guidate e i viaggi d’istruzione, le scelte di gestione e 

amministrazione, l’adozione dei libri ti testo, le attività integrative, partecipazione a rappresentazioni 

teatrali, musicali, visite a musei, mostre ecc.. 

4) Il Piano  farà particolare  riferimento ai seguenti commi 1-4  dell’art.1 della Legge 107 /finalità della legge e 

compiti delle scuole: 

 

 commi  1-4 realizzazione di una scuola aperta quale come laboratorio di ricerca , sperimentazione 

e innovazione didattica,di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva per garantire 

diritto allo studio, pari opportunità  di successo formativo. 

Pertanto la scuola dovrà garantire la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali orientata 

alla massima flessibilità nonché all’introduzione di tecnologie innovative ed al coordinamento con 

il contesto territoriale effettuando la programmazione triennale dell’offerta formativa per il 

potenziamento dei saperi e delle competenze. 

 

 commi 5-7 e 14 : (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 

dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi prioritari):si terrà conto in particolare in 

ordine di preferenza delle seguenti priorità: 

1) Potenziamento umanistico socio-economico e per la legalità con particolare riferimento: 

- allo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra culture diverse, il sostegno all’assunzione di responsabilità  nonché della solidarietà e della 

cultura dei beni comuni. 

- alla prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento dell’inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli alunni con BES. 

2)Potenziamento linguistico con particolare riferimento alla valorizzazione e potenziamento 

della lingua inglese. 

3)Potenziamento artistico e musicale con particolare riferimento al potenziamento delle 

competenze nella pratica e nella cultura musicale. 

4)Potenziamento scientifico con particolare riferimento al potenziamento delle competenze 

logico-scientifiche. 

5) Potenziamento laboratoriale con particolare riferimento allo sviluppo delle competenze 

digitali degli studenti e delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

6) Potenziamento motorio con particolare riferimento allo sviluppo di comportamenti ispirati 

ad uno stile di vita sano, corretta alimentazione e pratica sportiva 

 

- per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che : è 

necessario ampliare la rete LAN – WAN d’Istituto, utilizzo di software per la didattica, materiale 

di facile consumo per uso didattico 
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ORGANICO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

TIPO DI POSTO POSTI IN ORGANICO 

Classe comune 13 

Sostegno  Psicofisici 1 ( +2 in org. di fatto) 

Religione Cattolica 1 

 Totale 14 

SCUOLA PRIMARIA 

TIPO DI POSTO POSTI IN ORGANICO 

Classe comune 27 

Sostegno  dell’udito 1 

Sostegno Psicofisici 7 ( +1 DH+ 1 EH in org. di fatto) 

Lingua inglese  2 

Religione Cattolica 2 

 Totale 37 

SCUOLA SECONDARIA  

CLASSI DI CONCORSO POSTI IN ORGANICO 

A028 Ed .Artistica 2 

A030  Ed. Fisica 2 

A032 Ed. Musicale 2 

A033 Ed. Tecnica  2  

A043 Italiano, Storia, Ed.Civica, Geografia 10 

A059  Matematica, Chimica Fisica E Scienze nat 6 

A245 Lingua straniera Francese 2 

A 345 Lingua straniera Inglese 3 

 Sostegno Psicofisici 7 (+ 4 EH in org. di fatto) 

Sostegno dell’udito 1 DH 

Religione Cattolica 1 

AB77 Chitarra 1 

AC77 Claniretto 1 

AG77 Flauto 1 

AI77  Percussioni 1 

AJ77 Pianoforte 2 

AL 77  Tromba 1 

AM77  violino 1 

 TOTALE 43 

PERSONALE ATA 

TIPO DI POSTO POSTI IN ORGANICO 

DSGA 1 

Ass. Amministrativi 6 

Collaboratori Scolastici 15 

 TOTALE 22 
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 per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà 

definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite massimo di  

sei unità:  

 nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonate n. 12 ore preliminarmente An. comune 

scuola Primaria per il semiesonero  del primo collaboratore del dirigente1;   

 nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del coordinatore di 

plesso e quella del coordinatore di classe; 

 dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, ove ritenuto 

funzionale alle priorità di istituto, dipartimenti trasversali (ad esempio, per la continuità). Sarà 

altresì prevista la funzione di coordinatore di dipartimento; 

- per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è 

così definito: Il personale ATA dell’Istituto Comprensivo è composto dal Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi (D.S.G.A.), da sei assistenti amministrativi e da quindici collaboratori 

scolastici.  

 

 commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza  delle 

tecniche di primo soccorso, programmazione  delle  attività  formative   rivolte   al personale 

docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti): 

 

- Formazione per gli alunni del terzo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado sulle tecniche 

di primo soccorso. L’istituzione si avvarrà per lo svolgimento del corso della collaborazione della 

Misericordia del comune di Gravina di Catania; inoltre sarà svolta attività di formazione 

attraverso incontri-dibattiti che avranno come temi: legalità, ed stradale, uso consapevole degli 

strumenti informatici ecc.. 

- Primo soccorso per i collaboratori 

- Formazione e informazione sui rischi dei luoghi di lavoro (2 ore) L.81/2008 

- Aggiornamento delle figure sensibili già formate 

- Conseguimento dell’attestato di idoneità pratica antincendio da parte dei collaboratori già 

formati 

- Formazione di n°1 personale ATA di ASPP nel plesso” Nosengo  “ 

 

 commi 15-16 La scuola ha formato  un docente  per attuare percorsi didattici-educativi atti a 

favorire l’educazione alla parità dei sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le 

forme di discriminazioni, tale finalità sarà sviluppata sul piano didattico mediante il progetto “Io e 

Tu”ai sensi della circolare prot. 1972 del 15/09/15 

 

 comma 20 Per l’insegnamento della musica nella Scuola Primaria è stato previsto un progetto di 

potenziamento e avviamento alla pratica musicale rivolto agli alunni di anni 5 della scuola 

dell’Infanzia e agli alunni della classe prima della  Scuola Primaria ,poiché la scuola risulta 

accreditata come Istituzione scolastica ai sensi del D.M.08/2011 e ha provveduto alla formazione( 

tramite la frequenza di uno specifico corso )di n°2 docenti per la pratica musicale  
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 commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale):la scuola ha nominato un 

referente d’Istituto per le competenze digitali che si occupa anche dell’informatizzazione e del 

piano digitale 

 

 comma 124 (formazione in servizio docenti): 

 

- Sviluppo delle competenze scientifico- matematico 

- Formazione digitale 

- Formazione metodologica  

La suddetta formazione si espleterà attraverso adesione a reti di scuole che operano sul 

territorio; 

 

5) i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle attività 

parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici dal consiglio 

d’istituto e recepiti nei POF di quei medesimi anni, che risultino coerenti con le indicazioni di cui ai 

precedenti punti “1” e “2” potranno essere inseriti nel Piano; in particolare si ritiene di dovere inserire i 

seguenti punti:  

Il Collegio dei Docenti organizzato in dipartimenti ha predisposto la progettazione d’Istituto per 

curricolo verticale predisponendo prove di verifiche strutturate e condivise  di cui sarà curata la 

raccolta dai fiduciari di plesso e dai collaboratori del dirigente. 

6) I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento devono 

fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare coinvolta. Si terrà 

conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi 

e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile. 

7) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui quali si 

intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori 

quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza 

quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non 

ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro 

frequenza. 

8) Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, eventualmente 

affiancata dal gruppo di lavoro a suo tempo approvato dal collegio docenti, entro il 15 gennaio 

prossimo, per essere portata all’esame del collegio stesso nella seduta del 11 dicembre 2015, che è fin 

d’ora fissata a tal fine. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il documento è elaborato in conformità con le seguenti disposizioni normative: 

 legge n° 107 del 13/7/2015 

 DPR n° 80 del 28 /3/2013  

 DPR n.275/99 Regolamento sull’autonimia 

 testo unico delle disposizioni in materia di istruzione D.L.vo 297/1994 per le parti in vigore;  

 Legge 104/1992;  

 Legge 53/03;   

 DM MIUR 5669 del 12/07/2011 e Linee Guida allegate;  

 Direttiva ministeriale del 27/12/2012, 

 vigente CCNL comparto scuola 

IDENTITA’ DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
CONTESTO SOCIO-ECONOMICO, CULTURALE E FORMATIVO 

DELL’ISTITUTO:CARATTERISTICHE DELLA COMUNITA’ SOCIALE E DEL TERRRITORIO  

 
Gravina è un paese etneo sito alla periferia nord di Catania, con una popolazione di circa 28.000 abitanti 
circa, distribuita nel centro storico e in tre grandi quartieri periferici. 
Per la relativa vicinanza al capoluogo, Gravina negli ultimi decenni è stata meta di una forte immigrazione di 
abitanti provenienti dalla periferia e dal capoluogo etneo. 
 
Negli ultimi anni  si è assistito ad un modesto aumento della presenza di famiglie di extracomunitari, ad un 
proliferare di negozi,  alla presenza di un grosso centro commerciale,  nonché il trasferimento di una casa di 
cura catanese nel territorio di S. Paolo: “clinica MUSUMECI Gecas”. 
 
L’Istituto Comprensivo Statale  “Rodari-Nosengo”nato nel settembre 2013 dall’accorpamento fra il Circolo 
Didattico “G. Rodari” e la Scuola Media “G. Nosengo”, opera nella zona periferica sudorientale del paese 
nel quartiere S. Paolo, costituito in prevalenza da abitazioni di tipo popolare, ma anche da alcune villette in 
stradine secondarie e ricche di verde. 
Il quartiere è fornito di alcuni servizi di prima necessità ( farmacia, negozi di generi alimentari, tabaccai, bar, 
supermercati, edicola, ufficio postale, centro commerciale), di palestre e di un campo di calcio, nella 
parrocchia operano diverse associazioni di volontariato: la Misericordia, l’ACR. E’ presente anche un parco 
comunale “Rita Privitera” privo di attrezzature e di sorveglianza. Presso i locali  della scuola è presente 
anche un centro diurno per anziani. 
 
La parrocchia, insieme alla polisportiva e all’ACR operano per cercare di creare opportunità socializzanti. 
Per il resto non esistono altri luoghi di aggregazione e/o spazi adatti ai bambini. 
Tali fattori, legati alla mancanza di un nucleo originario, essendo il quartiere prevalentemente un’arteria di 
transito tra la città e i paesi etnei, spiegano l’assenza di un’identità storico-culturale del luogo. La 
popolazione non ha infatti sviluppato un sufficiente senso di appartenenza al territorio, il senso dell’identità 
personale e la memoria collettiva di tradizioni comuni. 
Il contesto socioculturale è eterogeneo, con una prevalenza del ceto impiegatizio ed artigianale ed una 
bassa percentuale di madri lavoratrici, pochi i professionisti. La maggior parte dei bambini fa riferimento ad 
un background culturale e di informazioni generico, mutuato prevalentemente dai mass media, verso  i cui 
contenuti e messaggi  manifesta generalmente un rapporto passivo e consumistico. 
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Nonostante la provenienza da diversi ceti sociali e da differenti tipologie di dinamiche familiari, si nota una 
diffusa povertà di esperienze e di contatto con la natura , ne conseguono limiti nella capacità di fruizione di 
eventi culturali così come nello sviluppo delle competenze comunicative. 
 

Scuola accreditata come sede di Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.) 

Così come previsto dall’art 12 DM 249 del2010, la nostra istituzione scolastica è inserita nell’elenco 

regionale delle sedi  accreditate per lo svolgimento delle attività di tirocinio nei percorsi di specializzazione 

per il sostegno agli alunni con disabilità  DL 30/09/2011, e nella scuola secondaria di primo grado possono 

richiedere di espletare il tirocinio i docenti classe di concorso A043 Italiano, storia, educazione civica, 

geografia nella scuola media)  

Scuola osservatorio d’area per la dispersione scolastica  del territorio di 

Gravina di Catania 

Coordinatore  D. S. Anna Maria Sampognaro 

Referente per l’osservatorio Adele Giuppa  

Il Distretto socio-sanitario n. 19 è composto da 13 Comuni (Camporotondo Etneo, Gravina di Catania, 

Mascalcia, Nicolosi, Pedara, Sant’Agata Li Battiati, San Giovani La Punta, San Gregorio, San Pietro Clarenza, 

Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande), con una superficie di Kmq.15 ,9 e una popolazione 

residente di 174.724 abitanti. L’assetto territoriale dei suddetti Comuni presenta un gradiente urbanizzativo 

legato all’influsso della vicina città metropolitana. Infatti, in essi coesistono due realtà totalmente diverse: 

una costituita dal nucleo originario che mantiene ancora la propria cultura e i propri lavori tradizionali, 

l’altra costituita dal flusso di immigrati (residenti sul territorio del distretto) provenienti dall’ hinterland 

catanese ed etneo e di conseguenza portatori di altrettante culture di origine. Diverso è lo sviluppo 

economico in quanto similare ed abbraccia quasi tutte le attività quali artigianato, commerciali, terziario e 

turistico .Il grande inurbamento ha fatto nascere nuovi bisogni ed esigenze, ed anche una enorme mole di 

problemi legati alla mancanza delle strutture necessarie al benessere dell’ accresciuta popolazione. Oggi 

pertanto ci si ritrova con una vasta problematica da risolvere legata, sia ai bisogni di strutture primarie , sia 

alla capacità delle diverse comunità di assicurare livelli minimi di assistenza e accompagnamento 

all’integrazione. Inoltre va evidenziato come il fenomeno del a criminalità, globalmente considerato nel 

Distretto, appare sensibilmente correlato agli alti tassi di disoccupazione. Tale osservatorio si riunisce 

periodicamente per analizzare i dati sulla dispersione scolastica e proporre misure e azioni atte alla ricerca 

della soluzione delle problematiche riscontrate. 

PIANO D’INTERVENTO REGIONALE PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DI BASE 

IL PIANO REGIONALE DI RICERCA-AZIONE INTENDE: 

 Fronteggiare l’abbandono scolastico precoce degli allievi dell’istituto; 

 Favorire l’acquisizione di abilità sociali e relazionali; 

 Innalzare le competenze e gli apprendimenti disciplinari di base degli alunni di 5 anni della scuola 

dell’infanzia ( sez. A), degli alunni di classe II della scuola primaria ( IIB-IIC), degli alunni di classe I di 

scuola sec. di 1° grado (I F –IE). 
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LE AZIONI DEL PIANO SI ARTICOLANO SU TRE ASSI D’INTERVENTO: 

1. Asse Studenti: percorsi educativo-didattici mirati rivolti agli alunni di Scuola dell’Infanzia, di Scuola 

Primaria e Scuola Secondaria di 1°; 

2. Asse Genitori: attività di counseling e iniziative per facilitare il raccordo scuola-famiglia; 

3. Asse Docenti: attività di formazione sulla promozione delle competenze di base (letto-scrittura, 

matematica, abilità di studio) e supporto per la gestione delle situazioni più complesse. 

STEP DEL PERCORSO: 

1ª Fase: Costruzione e addestramento del gruppo di lavoro ( docenti e individuazione classi); 

2ª Fase: Raccolta dati (Somministrazione Test Mesi  ai docenti, Questionario Osservativo per la 

Scuola dell’Infanzia,  Somministrazione Prove MT e AC-MT di Cornoldi agli alunni delle classi 

individuate); 

3ª Fase: Elaborazione dati e tabulazione dati; 

4ª Fase: Utilizzo dei dati raccolti per quantificare e definire una mappa articolata dei punti di 

debolezza degli allievi delle classi testate e predisposizione di un piano d’intervento 

pluridisciplinare da realizzare al fine di innalzare le competenze di base e prevenire l’insuccesso 

scolastico; 

5ª Fase: Tutoring sistematico del gruppo di R-A a cura dei docenti comandati dall’U.S.R. Sicilia; 

6ª Fase: Monitoraggio in itinere dell’andamento della R-A e utilizzazione del feed-beck; 

7ª Fase: RE-TESTING; 

8ª Fase: Valutazione complessiva dell’esperienza e pubblicizzazione dei risultati ottenuti. 

 

DATI GENERALI DELL’ISTITUTO 
TIPOLOGIA E SEDI 
L’Istituto Comprensivo “ G.Rodari- G.Nosengo” comprende  tre ordini di scuola: 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado. 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Dott.ssa Anna Maria Sampognaro 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI (D.S.G.A.): Sig.ra Spampinato Angela 

 PLESSO NOSENGO via S.Paolo n° 107  Tel. - Fax  095/7258150  

Scuola Secondaria di primo grado 

 sede di Presidenza e di Segreteria; Responsabile:  Prof.ssa Matilde Cucinotta  

Nel’A.S. 2015/2016 sono presenti 381 alunni in  18 classi di cui 6 ad indirizzo musicale (corso L ed F) 

PLESSO RODARI via S.Paolo s.n. Tel.  095/4199940  Scuola dell’Infanzia. Responsabile Ins. 

Domenica Mordà  

Nel’A.S. 2015/2016 sono presenti 168 bambini in 7 sezioni di cui 2 a tempo normale ( 40 ore settimanali) 

Scuola Primaria. Responsabile ins. Anna Ventura 
Nel’A.S. 2015/2016 sono presenti sono presenti 451 alunni in 22 classi  

PLESSO VIA TRIESTE via Trieste Tel. 095/416702    

 Scuola dell’Infanzia. Responsabile  Ins. Cristina Spartà 

Nel’A.S. 2015/2016 sono presenti 88 bambini in 4 sezioni a tempo ridotto 
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COME CONTATTARCI 

e-mail ctic8a4007@istruzione.it 

PEC  ctic8a4007@pec.istruzione.it 

PLESSO NOSENGO Scuola Secondaria di primo grado, sede di Presidenza e di Segreteria; 

via S.Paolo n° 107  Tel. - Fax  095/7258150 

 

PLESSO RODARI  Scuola dell’Infanzia e Primaria   

via S.Paolo s.n. Tel.  095/4199940 

 

PLESSO VIA TRIESTE Scuola dell’Infanzia 

 via Trieste Tel. 095/416702    

Orari di ricevimento 

• Il Dirigente scolastico  Dott.ssa Anna Maria Sampognaro riceve previo appuntamento il martedì dalle ore 
10:00 alle ore 12:00. 
 Direttore dei servizi generali e amministrativi il (D.S.G.A.)  
lunedì, mercoledì, venerdì:          dalle ore 10:30 alle ore 12:30 
martedì                                           dalle ore 15:30  alle ore 17:30 

• La segreteria  amministrativa riceve 

lunedì, mercoledì, venerdì:          dalle ore 10:30 alle ore 12:30 
martedì                                           dalle ore 15:30  alle ore 17:30 

• La segreteria del personale riceve  
lunedì, mercoledì, venerdì:         dalle ore 7:30 alle ore 11:30 
martedì , giovedì                              dalle ore 15:30  alle ore 17:30 

• La segreteria didattica riceve 
lunedì, mercoledì, venerdì:         dalle ore 8:15 alle ore 10:30 
martedì , giovedì                        dalle ore 15:30  alle ore 17:00 
 

• Gli Insegnanti ricevono i genitori degli alunni secondo le seguenti modalità: 
Ricevimenti individuali settimanali, previa richiesta scritta o verbale; 
Ricevimenti collettivi in orario pomeridiano, secondo un calendario comunicato con apposita circolare 
 

 COME RAGGIUNGERCI 
Il nostro istituto è situato nella zona nord-ovest della frazione di San Paolo nel Comune di Gravina di 

Catania,  adiacente l’ipermercato Katanè, servito dal servizio pubblico AST linea Mascalucia- Nicolosi vedi 

mappa su scuola in chiaro   

 IL SITO DELLA SCUOLA 

www.icrodarinosengo.gov.it 

si prefigge di fornire agli utenti una corretta organizzazione dell'informazione. I contenuti del sito possono 

essere suddivisi principalmente in due tipologie 

Informazioni per conoscere meglio la scuola e la sua organizzazione: contenuti rivolti soprattutto ad utenti 

esterni alla scuola o agli studenti e alle loro famiglie. Sono in genere informazioni stabili nel tempo, che 

mailto:ctic8a4007@pec.istruzione.it
http://www.icrodarinosengo.gov.it/
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restano immutate per un intero anno scolastico o anche di più e che vanno aggiornate per costituire la 

fisonomia stessa del sito. 

Comunicazioni di servizio: contenuti rivolti soprattutto a studenti e famiglie, ma anche a docenti e 

personale scolastico in genere. Sono informazioni che vengono inserite quotidianamente o quasi, in modo 

agevole e veloce, e con una collocazione ben definita nella struttura del sito.   

Nel  sito sono presenti informazioni inerenti: 

 La descrizione sintetica della scuola 

 L’organigramma della scuola 

 Immagini della scuola 

 La descrizione delle attività della scuola 

 Il POF e il PTOF 

 L’albo pretorio online 

 Codice disciplinare 

 Bandi di gare e di concorso 

 Documenti e materiali prodotti dalla scuola e rivolti alle famiglie 

 Lavori ed elaborati degli studenti 

 Comunicazioni del Preside



 
 

 LA MISSION D’ISTITUTO 

Lo scopo primario della nostra istituzione scolastica è quello di far raggiungere a tutte le studentesse e a 

tutti  gli studenti il successo formativo,   garantendo così il diritto allo studio e le pari opportunità . 

Per raggiungere questa finalità nei tre diversi gradi di istruzione si opererà: 

 innalzando i livelli di istruzione e le competenze di ciascuno, con il rispetto dei tempi e gli stili di 

apprendimento,  

 coinvolgendo gli alunni in un processo di ricerca e sperimentazione 

 valorizzando l’affettività e la relazione e rendere significativo l’apprendimento 

 sviluppando un pensiero divergente e creativo  

 rafforzando il senso di appartenenza a cultura e valori del territorio 

I destinatari dell'azione educativa non saranno solo gli studenti, ma anche i genitori, i partecipanti alle 

attività della scuola e tutte le istituzioni territoriali pubbliche e private che collaborano per la realizzazione 

di tali obiettivi 

Lo studente, considerato come persona portatrice di una propria identità e aspirazione,   viene posto al 

centro dell'azione educativa  e i docenti organizzeranno progetti personalizzati atti a favorire la crescita di 

ciascuno. 

Si creeranno occasioni per vivere esperienze significative che consentano di apprendere cosa significa 

prendersi cura di sé stessi, dei pari, dei più deboli, dell'ambiente, favorendo forme di solidarietà all'interno 

della scuola e nel territorio, educando l'alunna/o a fare scelte autonome e feconde, confrontandosi con i 

valori della società in cui vive. 

Si costruirà pertanto un'alleanza educativa con i genitori fatta di relazioni costanti che riconoscano i 

reciproci ruoli supportandosi vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 

Il nostro istituto, nello spirito della riforma, si porrà come "Scuola Aperta, laboratorio di ricerca, 

sperimentazione  e innovazione permanente, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva". 
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AZIONI DI MIGLIORAMENTO (coerenza con l’autovalutazione) 

PRIORITÀ e TRAGUARDI  

Dall’analisi  del RAV  competenze chiave e di cittadinanza, l’istituzione ha rilevato le seguenti priorità e 

quindi il raggiungimento dei seguenti traguardi e obiettivi. 

Il presente Piano, infatti parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale 

Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. In particolare, si rimanda al 

RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, 

finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, 

la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. Si riprendono qui in forma esplicita, come 

punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di 

lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.  

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

 rispetto dei tempi e dei modi di esecuzione del lavoro; 

 Conoscenza delle proprie strategie di lavoro; 

 Cooperazione per il raggiungimento di un obiettivo comune; 

 Riduzione dell’indice di dispersione attraverso interventi mirati;  

 il monitoraggio delle assenze e la segnalazione ai servizi sociali; 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

 imparare ad imparare 

 raggiungimento del benchmark nazionale 

RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 
Dall’analisi compiuta si evidenzia che le classi seconde e quinte della scuola Primaria hanno raggiunto 

risultati che superano la media nazionale e regionale sia in italiano che in matematica. 

Nella scuola secondaria di primo grado le classi terze nella prova nazionale evidenziano punteggi al di sopra 

della media nazionale e regionale. 

Rispetto a scuole con background familiare simile al nostro, la scuola si posiziona un po’ al di sopra della 

media. 

Nella scuola Primaria sono in atto progetti in orario curriculare e extracurriculare finalizzati al 

consolidamento e al progressivo potenziamento delle competenze in italiano e matematica 

La scuola ha partecipato all’indagine ICCS 2016 sulle competenze chiave in Cittadinanza e Costituzione per 

le terze classi della scuola secondaria di primo grado 

PIANO DI MIGLIORAMENTO e PROGETTO di MIGLIORAMENTO 

SCENARIO DI RIFERIMENTO 

Caratteristiche del contesto, vincoli e opportunità interne ed esterne  

 L’Istituto comprensivo “G. Rodari – G. Nosengo”  nasce nel settembre del 2013 come  accorpamento della 

scuola secondaria di primo grado “G. Nosengo” al circolo didattico “G. Rodari” opera nella zona periferica 

sudorientale di Gravina di Catania nel quartire San Paolo. La scuola è composta da tre plessi ed è sede per il 
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TFR, di Osservatorio d’Area per la dispersione scolastica. L’ Istituzione inoltre aderisce al progetto “Ricerca 

azione” promossa dall’USR. 

La scuola  ha formalizzato accordi con Università, Comune, enti pubblici, Provincia, associazioni varie e 

scuole del territorio limitrofe. L’Istituto persegue i suoi compiti concentrando l’impegno di ricerca e di 

azione sulla didattica, nella convinzione che in essa si concretizzi la centralità e la qualità del servizio 

scolastico. Una didattica aggiornata e flessibile, fondata sulla professionalità e sulla collegialità degli 

operatori, volta all’orientamento, rappresenta lo strumento più efficace per combattere il fenomeno della 

dispersione scolastica, per garantire ad ogni livello il proprio successo formativo, per dare risposta ai 

bisogni, ma anche per valorizzare i meriti e le eccellenze. 

Il presente Piano di miglioramento è finalizzato a garantire l’erogazione di servizi e l’attuazione di politiche 

di qualità, diffondendo la cultura del miglioramento continuo delle prestazioni. 

Dalla compilazione del RAV  è emersa un’area di priorità, soprattutto nella scuola secondaria di primo 
grado, relativa alla dispersione scolastica  per la quale il gruppo di autovalutazione ha proposto per il 
triennio, come traguardo, l’allineamento al bencmark nazionale. La Dirigenza, unitamente al GAV, ha 
definito il livello di importanza di ogni sottocriterio e ciò ha permesso di compilare la matrice 
importanza/valore, che ha evidenziato i sottocriteri e di conseguenza le aree da attenzionare, perché più 
deboli. Partendo da queste aree il Gruppo di lavoro ha definito le azioni di miglioramento, cioè le iniziative 
che possono  consentire, tramite i successivi progetti di miglioramento, di trasformare i punti di debolezza 
in punti di forza. 
Individuate le  aree di miglioramento, sono state definite le iniziative di miglioramento finalizzate ad 
incidere su dette aree. Di tali iniziative (la cui descrizione analitica è riportata nel presente documento) è 
stata valutata la priorità in funzione dell’impatto sull’organizzazione, della capacità di attuazione e dei 
tempi di realizzazione. 
Area di miglioramento 1- competenze chiave di cittadinanza 
Traguardo: raggiungere il becmark nazionale 

 PROGETTO DI MIGLIORAMENTO 

COMPETENZE CHIAVE IN CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Descrizione Del Progetto  

Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE  

Le politiche e le strategie dell’Istituzione scolastica, attraverso cui essa realizza la sua vision e mission, sono  

focalizzate sul successo formativo di ogni studente. In seguito 

all’autovalutazione le competenze chiave di cittadinanza e costituzione sono state  individuata come una 

delle aree da migliorare in particolare:  

 l’autoregolazione del comportamento  

 gestire e risolvere i conflitti 

 accettare le diversità e recepirle come risorse 

 promuovere e sviluppare competenze. 
Con il presente progetto si intende avviare una serie di percorsi didattici nei quali lo studente sviluppi le 

proprie conoscenze e abilità per arrivare all’acquisizione di competenze affinché possa pensare, agire 

davanti alla complessità dei problemi e delle situazioni attivando sia gli aspetti cognitivi e intellettivi che 

quelli emotivi, sociali e valoriali.  

Obiettivi: 

- partecipare ai giochi e alle attività di gruppo,rispettando i ruoli e le regole e collaborare in una 
attività collettiva; 

- esprimere bisogni, idee ed emozioni; 
- contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive rispettando i 

diversi punti di vista; 
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- riconoscere i diritti fondamentali degli altri e gestire e risolvere i conflitti 
- accettare le diversità e recepirle come risorse; 
- acquisire strategie e metodi di studio e di lavoro personali per acquisire competenze.  

 
Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  

Il responsabile della realizzazione di tale progetto è  il Dirigente scolastico, il referente e il GAV. Il progetto è 

rivolto a tutti gli studenti dell’Istituzione con particolare riguardo agli alunni dei “cosiddetti” anni ponte così 

come emerso dal RAV. Il progetto si inserisce nelle attività finalizzate alla pianificazione del PTOF, non sarà 

un documento statico ma flessibile, soggetto ad  integrazioni di obiettivi se richiesti necessari dalle  

verifiche in itinere. 

Il progetto prevede le seguenti fasi di attuazione: 

FASE GRUPPO DI 

LAVORO 

ATTIVITA’ PERIODO DI 

ATTUAZIONE 

1 GAV e 

DIRIGENZA 

DSGA 

Elaborazione del progetto e della mappa degli obiettivi chiave. 

Focus group. 

Budget del progetto 

Sett 

/Ott.2015 

2 COLLEGIO 

DOCENTI 

Delibera ed approvazione del progetto 

Diffusione del progetto 

Ott. 2015 

3 GAV e 

DIRIGENZA 

Osservazioni sistematiche (realizzare schede per i docenti con 

Indicatori valutatavi di Cittadinanza e Costituzione) 

Analisi ed elaborazione dei dati. 

Elaborazione e realizzazione di una mappa dei bisogni. 

Predisposizione delle attività da svolgere per classi parallele 

Realizzazione di schede di verifica e valutazione condivise 

Realizzazione di schede per la rilevazione mensile delle assenze 

Ott. 2015 

Genn.2016 

4 GAV e 

DIRIGENZA ATA 

(per attività 

extracurriculari) 

Inizio attività Feb. 2016 

5 GAV e 

DIRIGENZA 

1° verifica in itinere Mar. 2016 

6 GAV e 

DIRIGENZA 

2° verifica in itinere Mag.2016 

7 GAV e 

DIRIGENZA 

DSGA 

Conclusione del progetto, valutazione e restituzione dei dati  

Rendicontazione 

Giu. 2016 

 

Per quanto riguarda la diffusione si prevede: 

 la pubblicazione del  documento nell’area pubblica del sito dell’Istituto 
 l’affissione all’albo in ciascuna delle sedi dell’Istituto 
 l’inserimento nel PTOF 
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 realizzazione di una brochure da consegnare ai genitori in più occasioni (iscrizioni al 1° anno, 
colloqui …) 

Per misurare la diffusione del progetto verranno valutati diversi indicatori: 

1. Numero degli accessi al sito scolastico; 
2. Numero di record del database 
3. Risultati del questionario di soddisfazione 

Il sistema di misurazione prevede un questionario di soddisfazione per valutare l’impatto dei mezzi di 

comunicazione utilizzati da somministrare agli alunni secondaria di primo grado e ai genitori e al personale 

interno dell’Istituto e un monitoraggio del grado di apprezzamento ed efficacia delle azioni intraprese. 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 

La realizzazione del progetto prevede una attività di monitoraggio di tutte le fasi in cui esso è articolato, al 

fine di verificare l’andamento delle singole fasi e l’eventuale messa a punto in corso d’opera, ove se ne 

presentasse l’esigenza, nell’ottica prioritaria del raggiungimento finale dell’obiettivo del progetto. Per 

misurare la diffusione del progetto verranno adottati diversi indicatori diversificati per i tempi di attuazione 

e per gli obiettivi di processo. 

Indicatori per il monitoraggio dei tempi di attuazione delle varie fasi del progetto 

1. Redazione del progetto e condivisione nel gruppo GAV  
2. Presentazione del progetto a tutti i docenti 
3. Rilevazione delle proposte ed integrazione de progetto emergenti dalla discussione nei 

dipartimenti. 
4. Delibera del Collegio 
5. Realizzazione di una brouchr 

Per l’anno scolastico in corso il monitoraggio verrà effettuato a fine anno. 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO  

I componenti del gruppo effettuano incontri mensili per controllare il piano ed applicare le dovute revisioni 

per ottenere il miglioramento dell’iniziativa.  Negli incontri, pertanto, hanno forte peso la discussione sulle 

criticità emerse in corso di attuazione del progetto e l’elaborazione di soluzioni in grado di agire sulle 

criticità e di consentire il raggiungimento dell’obiettivo finale 

 

Progetto Risultati attesi Indicatori 

(descrizione e 

unità di misura) 

 

Target 

Risultati 

Ottenuti*da 

compilare a fine delle 

attività 

Riduzione dell’indice di 

dispersione attraverso 

interventi mirati, il 

monitoraggio delle 

assenze e la 

segnalazione ai servizi 

sociali 

Raggiungere il 

benchmark nazionale 

Elaborare criteri di 

valutazione condivise 

Numero degli accessi 

al sito scolastico 

Risultati del 

questionario di 

soddisfazione 

Incremento del 3%  

 

 



21 
 

RISORSE STRUMENTALI ( spese previste per eventuali acquisto di attrezzature specifiche)  

 

Tipologia di risorsa Spesa prevista Fonte finanziaria 

Attrezzature 

 

Software didattici 

Acquisto di toner per stampanti già 

presenti nell’Istituzione scolastica 

Kit di supporto operativo per il 

raggiungimento degli obiettivi. 

 

Altro Materiale di facile consumo 

Schede per fotocopie 

 

 

 

PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA  

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del territorio e 

dell’utenza come di seguito specificati: 

 Amministrazione Comunale Di Gravina di Catania 

 ASP del territorio 

 enti o agenzie di servizi esterni (facoltà universitarie, centri di orientamento e formazione); 

 associazioni con finalità sociali, assistenziali, culturali che abbiano rilevanza educativa (A.G.E.S.C.I., 
M.A.S.C.I., A.C.R.,  Misericordi, Suore del Buon Maestro, Associazione “Gravina Arte”;) 

 altre Istituzioni scolastiche; 

 istituzioni relative a beni culturali e ambientali; 

 istituti di tipo specialistico; 

 centri per l’apprendimento delle lingue comunitarie; 

 esperti ed operatori esterni; 

 convenzioni in rete con altre Scuole. 

 Società sportive che operano sul territorio  

Collaborazione con le famiglie degli alunni attraverso attività di solidarietà e partecipazione a incontri con 

esperti esterni su diverse tematiche sociali 

 Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte:  

Continuare nella proficua collaborazione con tutte i rappresentanti del territori  per mantenere e 

incentivare i rapporti di collaborazione al fine di migliorare l’integrazione dei nostri alunni nel territorio. 

AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Per l’attuazione del PNSD è stato individuando come animatore digitale ai sensi dell’art.31, com.2, let.b), 

del decreto MIUR 16/06/2015, n. 435, l’Insegnante di scuola secondaria di primo grado Carmelo Rubino il 

quale avrà un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a scuola: 

1. Formazione interna:organizzazione di laboratori formativi favorendo l’animazione e la 

partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative 

2. Coinvolgimento della comunità scolastica favorendo la partecipazione e il protagonismo degli 

studenti nell’organizzazione di worksthop 
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3. Creazione di soluzioni innovative:individuando soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili 

da diffondere nella scuola. 

Da un’attenta analisi sono emerse le seguenti necessità: 

innovare le infrastrutture tecnologiche e dotare il maggior numero di classi di LIM per migliorare la 
qualità dell'insegnamento/apprendimento ; 

 disporre di una connessione veloce e quotidianamente attiva per utilizzare il registro elettronico (plesso 

scuola infanzia e primaria); 

 favorire la comunicazione tra docenti-dirigente-genitori per la visualizzazione di azioni didattiche su 

piattaforme; 

 potenziare l'interazione con studenti e famiglie garantendo l'utilizzo di servizi di gestione del tempo scuola 

on-line; 

 migliorare le competenze digitali di docenti e alunni;  

 favorire la crescita professionale di una parte del personale scolastico (segreteria);  

 offrire agli studenti la possibilità di raggiungere il traguardo del successo scolastico utilizzando linguaggi 

alternativi e strumenti di supporto ai processi personalizzati di apprendimento. 

 promuovere un atteggiamento positivo nei confronti dell'apprendimento attraverso precisi interventi 

didattici. 

 ricorrere a mezzi interattivi per differenziare l'istruzione in relazione alle caratteristiche individuali di 

ciascun alunno 

 

Aree di intervento 

1-Infrastrutture 

2-Didattica e ambienti di apprendimento 

3-Area gestionale/amministrativa 

4-Comunicazione interna e comunicazione scuola/famiglia 

5-Formazione docenti e personale ATA 

 

PIANO PER L’INCLUSIVITÀ 

Da tempo attenti e sensibili alle problematiche inerenti “la diversità”  e “l’integrazione” di tutti gli alunni 
riconosciuti B.E.S., il gruppo di lavoro d’Istituto, promuove, un piano per l’inclusione  al fine di offrire ad 
ogni alunno gli strumenti necessari per realizzare la piena integrazione scolastica e lo sviluppo integrale 
della persona. 
 
 documenti normativi:  
Legge 104/1992;  
Legge 53/03;  
Legge 170/2010 – 10;  
DM MIUR 5669 del 12/07/2011 e Linee Guida allegate;  
Direttiva ministeriale del 27/12/2012,  
estendono in modo definitivo a tutti gli studenti in difficoltà il diritto - e quindi il dovere per tutti i docenti - 
alla personalizzazione dell’apprendimento, attraverso una didattica articolata e flessibile che coinvolge 
l’intero gruppo-classe. 
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In relazione a tale premessa l’Istituto Comprensivo  si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per 
rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, 
manifesti Bisogni Educativi Speciali.  

I Consigli Sezione, di Interclasse e di Classe al fine di definire le strategie d’intervento più idonee , 
redigeranno  a tutti gli alunni riconosciuti  BES, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento e 
dal P.A.I. d’Istituto, uno specifico piano:  
Piano Educativo Individualizzato ex art. 12, comma 5 della L. 104/1992, a favore degli alunni con disabilità,  
un Piano Didattico Personalizzato ex art. 5 del DM N° 5669 del 12/7/2011 e punto 3.1 delle "linee guida" 

allegate, per gli alunni con DSA o con disturbi riconducibili ex punto 1 della direttiva ministeriale del 

27/12/2012, o un Piano Didattico Personalizzato per tutti gli alunni con BES diversi da quelli sopracitati.  

Nei predetti piani si espliciteranno gli obiettivi didattici e formativi da perseguire che saranno condivisi con 

la famiglia e potranno essere aggiornati e integrati nel corso dell’anno scolastico in base a motivate 

esigenze specifiche. 

 

In aggiunta agli obiettivi dei singoli piani sono indicati anche i seguenti  

“obiettivi di sistema” di carattere trasversale”:  

- accoglienza sia di natura socio-affettiva che in ragione del proprio stile cognitivo; 

- abbattimento di ogni tipo di barriere  architettoniche e culturali interne ed esterne alla scuola;  

- comunicazione didattica efficace per i contenuti disciplinari, le metodologie opportunamente selezionate 

e soprattutto “inclusiva” anche rispetto alle variabili di “stile comunicativo” comprendenti la valutazione 

incoraggiante, l’attenzione per le preferenze dell’alunno, l’ascolto, il “registro” e il tono della voce, la 

modulazione dei carichi di lavoro etc.;  

- interazione efficiente fra tutte le componenti interne alla scuola e fra questa e le realtà coinvolte 

territorialmente nell’inclusione.  

AZIONI PROPOSTE DAL PAI 
 l’Istituto Comprensivo  “ Rodari - Nosengo”, si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per 

rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, 

manifesti Bisogni Educativi Speciali.  

Il Piano di Inclusione, che impegna l’intero Istituto Comprensivo, è predisposto per assicurare a tutti gli 

alunni con BES la piena soddisfazione del diritto all’educazione ed all’istruzione. attraverso interventi 

metodologici e pratiche didattiche mirati finalizzati alle varie situazioni specifiche e atte a favorire, nel 

miglior modo possibile, l’inclusione di questi alunni.  

Per incrementare l’inclusione scolastica e promuovere il successo formativo di ogni alunno si prevede 

l’attuazione di una didattica più cooperativa e meta cognitiva. 

Si utilizzeranno in modo “funzionale” e “qualitativo” tutte le risorse a disposizione della scuola in 

particolare i docenti di sostegno e gli assistenti 

I Consigli di Classe e di Sezione, al fine di definire le strategie d’intervento più idonee per tali alunni, 

redigeranno un Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) o un P.E.I. condiviso con la famiglia che potrà essere 

aggiornato e integrato nel corso dell’anno scolastico in base alle esigenze specifiche. 

SOGGETTI COINVOLTI 
- I bambini della scuola dell’Infanzia  

- Gli alunni della scuola Primaria  

- Gli alunni della scuola Secondaria di primo grado 

- Dirigente Scolastico,  
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- Personale Docente,  

- Docente referente per la disabilità  

- Personale ATA  

- GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusività, ex Direttiva B.E.S.))  

- GLIS (Gruppo di Lavoro di Inclusione Scolastica, ex Accordo L.104)  

- ASP: Servizi sociali  

- Famiglie ed altri enti presenti sul territorio.  

OBIETTIVI PER GLI ALUNNI 
 

 Favorire l’accoglienza e l’integrazione di tutti gli alunni  attraverso percorsi comuni o individualizzati 
che fanno coesistere socializzazione ed apprendimento. 

 Rafforzare negli alunni “la conoscenza del sé” e delle proprie potenzialità creative ed emozionali.  

 Stimolare il processo di crescita, le capacità di espressione e di comunicazione verbale e non 
verbale.  

 Favorire l’acquisizione di competenze collaborative.  

 Promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli alunni al processo di apprendimento.  

 Sviluppare le abilità di base, favorire l'integrazione degli alunni nel gruppo e nella classe.  

 Centrare l’intervento sulla classe anche in funzione dell’alunno.  

OBIETTIVI PER I GENITORI 
 

 Sviluppare la capacità di comprensione del disagio scolastico dei propri figli. 

 Sviluppare e rafforzare abilità relazionali per sostenere il processo di crescita personale e sociale 
dei propri figli. 

OBIETTIVI PER I DOCENTI E LE RISORSE DELLA SCUOLA 
 (Coordinatore per le attività di sostegno, Referente DSA, Docenti per le attività di sostegno,Coordinatori 

di classe, Personale ATA, Assistenti igienico personale e  Ass. all’autonomia e alla comunicazione)  

 Acquisizione di maggiori competenze professionali utili per contribuire alla crescita personale e 
sociale degli alunni e favorire l’apprendimento 

 Favorire occasioni di scambio e collaborazione fra docenti e in generale fra tutto il personale 
coinvolto nei processi di integrazione. 

 Rendere le famiglie più consapevoli e quindi orientarle verso progetti realistici sul futuro dei propri 
figli.  

 Coinvolgere i genitori nelle azioni proposte dalla scuola. 

PUNTI DI CRITICITA’ E PUNTI DI FORZA  
L’inclusione non è uno status ma un processo che, in quanto tale, riscontra punti di criticità e punti di forza. 

La situazione che qui si delinea è quella attuale: l’impegno è sulla diminuzione delle criticità e lo sviluppo 

dei punti di forza.  

PUNTI DI FORZA DELL’ISTITUTO  

 Presenza di docenti titolari di funzioni strumentali per l’inclusione delle disabilità e dei disturbi 

specifici dell’apprendimento. 

 Presenza di ambienti dotati di LIM. 

 Presenza di laboratori sia mobili che fissi. 

 Attivazione di progetti specifici per studenti con BES. 
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 Attivazione di percorsi formativi in grado di assicurare continuità nel passaggio tra i vari ordini di 

Scuola. 

 Rapporti continui con i servizi territoriali.  

PUNTI DI CRITICITA’ DELL’ISTITUTO  

 Difficoltà nell’attuare percorsi inclusivi in contesti di classi molto numerose. 

 Mancanza di software a supporto degli alunni con DSA 

 Ridotto numero delle risorse di sostegno a favore degli alunni con disabilità.  

 Carenza di spazi dedicati alle attività di sostegno e adeguatamente attrezzati (Sc. dell’Inf. e 
Prim.). 

 Ridotte forme di sussidio da parte dei servizi territoriali a favore delle famiglie con bambini / 

ragazzi con BES. 

 Mancanza di mediatori culturali nei rapporti con le famiglie straniere.  
 

PARTE I-ANALISI PUNTI DI FORZA E CRITICITA’ 

A. Rilevazione dei BES presenti  
Scuola dell’Infanzia: 

n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
4 

 Psicofisici 
4 

2. disturbi evolutivi specifici 
0 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
0 

Totali 4 

% su popolazione scolastica 1,63% 

N° PEI redatti dai GLHO  4 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 0 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  0 

 

B. Rilevazione dei BES presenti  
Scuola Primaria: 

n° 

4. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
21 

 minorati udito 
2 

 Psicofisici 
19 

5. disturbi evolutivi specifici 
7 

 DSA 
7 

6. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
0 
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Totali 28 

% su popolazione scolastica 6,18% 

N° PEI redatti dai GLHO  21 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in preseza di certificazione sanitaria 7 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  0 

 

 

C. Rilevazione dei BES presenti  
Scuola Secondaria di primo grado: 

n° 

7. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
18 

 minorati vista 
 

 minorati udito 
 

 Psicofisici 
18 

8. disturbi evolutivi specifici 
18 

 DSA 
18 

D. Rilevazione dei BES presenti  
Scuola  

n° 

9. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
18 

 minorati vista 
 

 minorati udito 
 

 Psicofisici 
18 

10. disturbi evolutivi specifici 
18 

 DSA 
18 
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11. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
 

Totali 36 

% su popolazione scolastica 9,27% 

N° PEI redatti dai GLHO  18 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 18 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  0 

E. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno 
Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

SI 

 
Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 

SI 

AEC 
Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

SI 

 
Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 

SI 

Assistenti alla comunicazione 
Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

SI 

 
Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 

SI 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:   

Altro:   

F. Coinvolgimento docenti curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 
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G. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili NO 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
NO 

Altro:   

 

H. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia dell’età 

evolutiva 

SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
SI 

Altro:  

  

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   
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I. Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità 
SI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 
SI 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
SI 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
SI 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
NO 

Rapporti con CTS / CTI NO 

Altro:  

 

 
  

J. Rapporti con privato sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
NO 

Progetti a livello di reti di scuole NO 

 

 
  

K. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
NO 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
NO 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
SI 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 

SI 

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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti 
   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    X  

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

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 

rapporto ai diversi servizi esistenti; 
  X   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 

decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 
  X   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi; 
    X 

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 

progetti di inclusione 
 X    

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 

scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 

lavorativo. 

   X  

Altro:Presenza di barriere architettoniche all’interno della scuola che limitano la 

mobilità degli alunni con disabilità motoria (ascensore, bagni). 
   X  

Altro: Mancanza di adeguate tecnologie digitali utili come strumenti compensativi. X     

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  

 

Coordinatore per le attività di sostegno, Referente DSA, Docenti per le attività di sostegno,Coordinatori di classe, 

Personale ATA, Assistenti igienico personale e  Ass. all’autonomia e alla comunicazione 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

Si potranno prevedere corsi di formazione per l’acquisizione di maggiori competenze professionali sull’inclusione per 

potenziare i processi di integrazione a favore di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali. 

 

 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

 

La valutazione sarà coerente con la normativa sull’inclusione e si adotteranno strategie specifiche. 

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

 

L’organizzazione sarà direttamente collegata alla quantità oraria  e alla qualità dell’intervento da effettuare. 

 

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

 

Di volta in volta si cercherà di collaborare con gli enti esterni che supportano gli alunni. 
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 

l’organizzazione delle attività educative 

 

Le famiglie saranno coinvolte nella stesura del progetto che dovranno approvare e successivamente nella 
realizzazione. 

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

 

 Favorire l’accoglienza e l’integrazione di tutti gli alunni  attraverso percorsi comuni o individualizzati che 
fanno coesistere socializzazione ed apprendimento. 

 Rafforzare negli alunni “la conoscenza del sé” e delle proprie potenzialità creative ed emozionali.  

 Stimolare il processo di crescita, le capacità di espressione e di comunicazione verbale e non verbale.  

 Favorire l’acquisizione di competenze collaborative.  

 Promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli alunni al processo di apprendimento.  

 Sviluppare le abilità di base, favorire l'integrazione degli alunni nel gruppo e nella classe.  

 Centrare l’intervento sulla classe anche in funzione dell’alunno.  

 
 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

Le risorse verranno valorizzate in modo flessibile. 

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

 

L’acquisizione delle risorse aggiuntive (assistenza e insegnanti per il potenziamento) sarà distribuita secondo le 

esigenze individuali degli alunni. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i 

diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

 

La continuità nella nostra scuola ha sempre avuto un ruolo determinante pertanto rappresenterà uno snodo 

fondamentale per l’attuazione del progetto d’inclusione 
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CONCLUSIONI  

A) Tutti gli alunni riconosciuti come portatori di BES avranno diritto, secondo quanto previsto dalla 

normativa di riferimento e dal presente P.A.I., ad uno specifico piano:  

Piano Educativo Individualizzato ex art. 12, comma 5 della L. 104/1992, a favore degli alunni con disabilità;  

Piano Didattico Personalizzato ex art. 5 del DM N° 5669 del 12/7/2011 e punto 3.1 delle "linee guida" 

allegate, per gli alunni con DSA o con disturbi riconducibili ex punto 1 della direttiva ministeriale del 

27/12/2012;  

Piano Didattico Personalizzato per tutti gli alunni con BES diversi da quelli sopracitati.  

Nei predetti piani si espliciteranno gli obiettivi didattici e formativi da perseguire.  

B) In aggiunta agli obiettivi dei singoli piani sono indicati anche i seguenti “obiettivi di sistema” di carattere 

trasversale:  

accoglienza: tutti gli alunni hanno diritto a due forme di accoglienza:  

- accoglienza di natura socio-affettiva nella comunità scolastica;  

- accoglienza in ragione del proprio stile cognitivo, ossia diritto ad una comunicazione didattica che tenga 

conto delle specifiche preferenze e risorse di apprendimento;  

- abbattimento delle barriere non solo architettoniche ma soprattutto culturali interne ed esterne alla 

scuola;  

- comunicazione didattica: oltre che per effetto di contenuti disciplinari e metodologici opportunamente 

selezionati, la comunicazione didattica dovrà risultare “inclusiva” anche rispetto alle variabili di “stile 

comunicativo” comprendenti la valutazione incoraggiante, l’attenzione per le preferenze dell’alunno, 

l’ascolto, il “registro” e il tono della voce, la modulazione dei carichi di lavoro etc.;  

- interazione efficace fra tutte le componenti interne alla scuola e fra questa e le realtà coinvolte 

territorialmente nell’inclusione. 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 11/12/2015 

 

 

LA FLESSIBILITA’ DIDATTICA E ORGANIZZATIVA 

TEMPO SCUOLA 
  

Scuola dell’Infanzia 
Sezioni a tempo ridotto prevede 5 ore giornaliere di attività, distribuite dal lunedì al venerdì, per un totale 
di 25 ore settimanali per classe. Le attività si svolgono in orario antimeridiano, con ingresso alle ore 8.00 ed 
uscita alle ore 13:00. 

 
Sezioni a tempo normale prevede 8 ore giornaliere di attività, distribuite dal lunedì al venerdì, per un totale 
di 40 ore settimanali per classe. Le attività si svolgono in orario antimeridiano e postmeridiano, con 
ingresso alle ore 8.00 ed uscita alle ore 16:00. 
 

Scuola Primaria 

Il curricolo di base prevede 27 ore settimanali distribuite dal lunedì al venerdì con ingresso alle ore 8:00 ed 
uscita  alle ore 13:00 nei giorni di martedì, giovedì, venerdì e alle ore 14:00 nei giorni di lunedì e mercoledì. 
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Assetto orario settimanale delle sezioni A / B / C / D / E 
Discipline del curricolo di base 

 

DISCIPLINA 
CLASSE             

I ª         

CLASSE                    

II ª               

 CLASSE                   

III ª              

CLASSE              

IV ª 

CLASSE               

V ª 

 Italiano 8 8 7 7 7 

 Inglese 1 2 3 3 3 

 Storia   2 2 2 2 2 

 Geografia 2 2 2 2 2 

 Matematica 5 5 5 5 5 

 Scienze  2 2 2 2 2 

 Tecnologia  1 1 1 1 1 

 Musica 1 1 1 1 1 

 Arte e immagine 1 1 1 1 1 

 Educazione fisica 1 1 1 1 1 

 Religione 2 2 2 2 2 

    ORE SETTIMANALI 27 27 27 27 27 

 

SERVIZI AGGIUNTIVI 

Per le famiglie  che hanno l’esigenza di anticipare  l’ingresso e/o posticipare l’uscita di scuola dei loro figli, 
nonché di prolungarne la permanenza a scuola, l’Associazione “ORIZZONTE DI SPERANZA” (onlus) offre i 
seguenti servizi per tutti gli alunni di Scuola dell’ Infanzia e Scuola Primaria: 

Pre-scuola dalle ore 7:30 alle ore 8:00 
Post-scuola dal termine delle lezioni fino alle ore 14:30 
Doposcuola dalle ore 14:30 alle ore 16:30  
Grest estivo dalla metà di giugno fino al 31 luglio 2015 

  Altri servizi                          animazione durante gli incontri scuola – famiglia, servizio di prelevamento -  

                                              accompagnamento al trasporto scolastico, servizio di animazione in occasione                                      

                                              delle assemblee sindacali dei docenti (per i costi rivolgersi all’associazione). 

Il Comune di Gravina di Catania offre inoltre il servizio di Mensa scolastica e Trasporto  per gli alunni della 
scuola dell’Infanzia (per tale servizio viene richiesto un contributo dei genitori 
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Scuola Secondaria di 1° grado 

     Il curricolo di base comprende 6 ore giornaliere di lezione, distribuite dal lunedì al venerdì, per un totale 
di 30 ore settimanali per classe che si svolgono in orario antimeridiano, con ingresso alle ore 80:00 ed 
uscita alle ore 14:00. 
 

CORSI:  A,  B,  C,  D,  E,  G 

Assetto orario settimanale 
DISCIPLINE DEL CURRICOLO DI BASE 

DISCIPLINA CLASSI PRIME CLASSI SECONDE  CLASSI TERZE 

 Italiano 6 ore 6 ore 6 ore 

 Approfondimento di materie 
letterarie 

1 ora 1 ora 1 ora 

 1° lingua comunitaria:      

 Inglese 
3 ore 3 ore 3 ore 

 2° lingua comunitaria:     

 Francese 
2 ore 2 ore 2 ore 

 Storia   2 ore 2 ore 2 ore 

 Geografia 1 ora 1 ora 1 ora 

 Matematica 4 ore 4 ore 4 ore 

 Scienze 2 ore 2 ore 2 ore 

 Tecnologia  2 ora 2 ora 2 ore 

 Musica 2 ore 2 ore 2 ore 

 Arte e immagine 2 ore 2 ore 2 ore 

 Educazione Fisica 2 ore 2 ore 2 ore 

 Religione 1 ora 1 ora 1 ora 

 TOTALE   ORE   

 SETTIMANALI 
30 ore 30 ore 30 ore 

 

Scuola Secondaria di 1° grado a indirizzo musicale 

     Il curricolo a indirizzo musicale prevede, oltre alle 30 ore settimanali di attività curricolari ,  2 ore 
settimanali in orario pomeridiano per l’insegnamento dello strumento musicale così distribuite: un’ora di 
lezioni collettive di solfeggio e un’ora di lezioni individuali di strumento. Le lezioni si svolgono nei tempi e 
nei modi stabiliti dai relativi docenti in accordo con i genitori. La scelta del corso ad indirizzo musicale è 
vincolante per il triennio. E’ prevista una prova attitudinale per l’attribuzione dello strumento agli alunni a 
cura dell’apposita commissione. I corsi ad indirizzo musicale sono il corso F e il corso L. La frequenza delle 
lezioni pomeridiane è obbligatoria. 



36 
 

CORSI:  F ed L 

Assetto orario settimanale 
Classi ad indirizzo musicale  

DISCIPLINA CLASSI PRIME   CLASSI SECONDE  CLASSI TERZE 

 Italiano 6 ore 6 ore 6 ore 

 Approfondimento di 
materie letterarie 

1 ora 1 ora 1 ora 

 1° lingua comunitaria:    

 Inglese 
3 ore 3 ore 3 ore 

 2° lingua comunitaria:       

 Francese 
2 ore 2 ore 2 ore 

 Storia   2 ore 2 ore 2 ore 

 Geografia 1 ora 1 ora 1 ora 

 Matematica 4 ore 4 ore 4 ore 

 Scienze  2 ore 2 ore 2 ore 

 Tecnologia   2 ora 2 ora 2 ore 

 Musica 2 ore 2 ore 2 ore 

 Arte e immagine 2 ore 2 ore 2 ore 

 Educazione fisica 2 ore 2 ore 2 ore 

 Religione 1 ora 1 ora 1 ora 

 Solfeggio 1 ora 1 ora 1 ora 

 Strumento    

 Musicale * 
1 ora 1 ora 1 ora 

 TOTALE    ORE   

 SETTIMANALI 
32 ore 32 ore 32 ore 

 

* Pianoforte (due corsi) , chitarra, violino, flauto, tromba, clarinetto, percussioni. 
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INIZIATIVE CHE INTEGRANO L’OFFERTA FORMATIVA IN ORARIO 

CURRICULARE 

PROGETTO EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

Ins. Responsabile Letizia Salonia  

Gruppo di miglioramento ins. Bonaccorso G., Mordà D., Cucinotta M., Rovito V. 

Destinatari: tutti gli alunni della scuola con particolare riguardo agli alunni dei cosiddetti “anni ponte” 

Il progetto si inserisce fra le attività finalizzate alla pianificazione del PTOF così cone è emerso dalla 

compilazione del RAV. Con il presente progetto si intende avviare una serie di percorsi didattici nei quali 

lo/a studente/essa sviluppi le proprie conoscenze e abilità che lo conducano all’acquisizione di competenze  

atte favorire comportamenti adeguati davanti alla complessità delle situazioni e dei problemi che la vita di 

tutti i giorni ci pone attivando sia aspetti cognitivi e intellettivi, che emozionali, sociali e valoriali. 

Obiettivi 

o Partecipare ai giochi e alle attività di gruppo, rispettando i ruoli e le regole, collaborando in attività 
collettive. 

o Saper esprimere bisogni, idee, emozioni. 
o Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive rispettando i 

diversi punti di vista. 
o Riconoscere i diritti fondamentali degli altri, gestire e risolvere i conflitti 
o Accettare le diversità per recepirle come risorse 
o Acquisire strategie, metodi di studio e di lavoro personali per diventare sempre più autonomi.  
o Acquisire agli alunni un lessico specifico degli elementi presenti nella strada 
o Promuovere comportamenti corretti, far acquisire le regole del codice dalla strada, riconoscere i 

principali segnali stradali. 
 

PROGETTO EDUCAZIONE  ALLA SALUTE, ALIMENTAZIONE E AMBIENTE 

Ins. Gaetana Conticello  

Destinatari: tutti gli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria 

IO, … LA SALUTE, L’ALIMENTAZIONE E L’AMBIENTE 

Il Progetto proposto ha come obiettivo, oltre all'acquisizione di conoscenze, lo sviluppo della 

consapevolezza di regole e di abitudini, che influiscono positivamente o negativamente sulla  salute. 

L'Educazione alla salute, all’alimentazione e all’ambiente rappresenta il processo educativo attraverso il 

quale gli studenti acquisiscono la consapevolezza di  fare scelte e sono in grado di prendere decisioni utili 

al mantenimento e al miglioramento del proprio benessere,di comprendere il rapporto tra alimentazione 

e salute, di acquisire comportamenti rispettosi dell’ambiente. 

 

PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Prof.ssa  Giovanna Bonavita  

Destinatari: tutti gli alunni della scuola Secondaria 

“ TERRA IN VISTA…….NON PERDIAMO LA ROTTA” 

 Il fine prioritario è quello di cercare di far acquisire un comportamento individuale e sociale atto a 

salvaguardare e tutelare il territorio e l’ambiente in generale, nel rispetto dei normali processi naturali, 

per garantire la conservazione del nostro pianeta alle generazioni future. Ci si propone di far conoscere 

l’ambiente circostante , gli effetti negativi delle azioni umane sugli ecosistemi,la necessità di adottare 
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comportamenti corretti come lo smaltimento dei rifiuti, il problema dell’approvvigionamento energetico, 

e del suo risparmio. 

ATTIVITA’ 

 Adotta un albero  

 Un occhio ai rifiuti 

 Concorso “accendiamo l’idea”  
 

PROGETTO “IO E TU” PERCORSI DI LIBERTÀ“come contrastare la violenza contro le donne”  

Ins. Gaetana Conticello  

 Destinatari: tutti gli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

In questo progetto sono fondamentali tutte le attività che concorrono ad educare alla consapevolezza di 

genere, a promuovere la cultura della differenza fra i sessi come dimensione necessaria per prevenire 

comportamenti violenti, ad educare alla non violenza,a sviluppare il concetto di sicurezza  e  di benessere 

all'interno delle relazioni affettive, all'acquisizione di conoscenze che portano lo sviluppo della 

consapevolezza di regole e di abitudini che influiscono positivamente o negativamente sulla  salute.. 

 PROGETTO IPERCOOP 

Inss. Gaetana Conticello  Rossella Greco  

Destinatari: tutti gli alunni della scuola  Primaria  

L’ipermercato Coop offre a tutti gli alunni della nostra scuola una proposta formativa indirizzata a 

sensibilizzare gli alunni e le alunne sull'importanza delle scelte di acquisto e consumo e delle loro 

conseguenze sull'ambiente e la società."Conosco, mi informo, scelgo, modifico le mie scelte di consumo"  è 

il percorso lungo il quale  la COOP accompagna, a fianco della Scuola, i "giovani cittadini" nella 

comprensione del mondo in cui viviamo."Cibo , cooperazione, futuro" sono alcune delle parole chiave  

utilizzate durante la manifestazione internazionale appena conclusasi a Milano "EXPO 2015".Gli aspetti che 

caratterizzano l'alimentazione nel nostro paese ,gli scenari futuri del cibo, le strategie per garantire il diritto 

di tutti al nutrimento, le problematiche legate alla sicurezza alimentare,una più equa distribuzione delle 

risorse, sono tematiche al centro del confronto e del dibattito sviluppato nel corso  dell'esposizione 

universale, caratterizzano il patrimonio e la storia di Coop, e la sua proposta formativa viene indirizzata per 

sensibilizzare gli alunni sull'importanza delle scelte di acquisto e consumo e delle loro conseguenze 

sull'ambiente e la società. Quest'anno la proposta viene allargata anche ai genitori degli alunni. 

 

IL  PROGETTO "VERSO UNA SCUOLA AMICA" MIUR-UNICEF   

Ins.  Gaetana Conticello. 

Destinatari: tutti gli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria  e Secondaria  

Il progetto ha l'obiettivo di favorire la conoscenza e l'attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e 

dell'adolescenza nel contesto educativo.La proposta educativa relativa all' a.s 2015/16, è in linea con le 

indicazioni emanate dal MIUR per promuovere l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", 

l'educazione alla legalità e alla partecipazione quale parte integrante dell'apprendimento, come 

dimensione trasversale a tutti i saperi, nonché una premessa indispensabile a tutte le discipline di studio e 

a tutte le attività ad essa connesse. Il Progetto intende accompagnare le scuole nella realizzazione di attività 

che promuovano il diritto all'apprendimento ,la non discriminazione, il diritto all'ascolto e alla 

partecipazione, diritto alla vita e allo sviluppo,  realizzare esperienze volte a promuovere l'assunzione di 

responsabilità, la capacità di stabilire relazioni interpersonali positive  
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PROGETTO LEGALITÀ 

Prof. ssa  Letizia Salonia   

Destinatari:tutti gli alunni della scuola Primaria 

Per il corrente anno scolastico saranno proposti una serie d’incontri tra l’Arma dei Carabinieri e gli studenti. 

Conferenze tenute dal Sig. Comandante e dirette agli alunni della scuola secondaria presso gli istituti 

scolastici. Visite presso la sede del Comando dei Carabinieri di Gravina di Catania dirette agli alunni delle 

classi quinte della scuola Primaria. 

Altre iniziative saranno proposte nel corso dell’anno scolastico. 

 

 PROGETTO "Il Bullismo, la Scuola e la Famiglia, tre realtà a confronto. Internet e telefonino, a scuola 

come a casa, sono solo strumenti di aggregazione e comunicazione?" 

Esperto Esterno: Dott. Salvo Vitale 

Destinatari:tutti gli alunni classi quarte scuola Primaria e classi prime scuola secondaria e genitori degli 

alunni 

Il progetto finanziato dal Comune di Gravina di Catania, avrà come contenuti i seguenti argomenti: 

o Il bullismo, facendo riferimento sia a percorsi storici  che inducendo gli alunni ad alcune riflessioni su 

comportamenti in presenza di atti di bullismo; infine si inviterà di riferire eventuali loro vissuti. 

o Molestie ai minori; attraverso dei racconti si stimolerà  gli alunni a tenere dei comportamenti corretti 

sia nei confronti di coetanei che di adulti. 

Obiettivi   

 infondere il concetto di rispetto del prossimo 

 indurre a raccontare esperienze  del vissuto scolastico e familiare 

 rimarcare la pericolosità degli strumenti tecnologici usati come mezzo di contatto e aggregazione  

 far risaltare la valenza dei concetti di legalità 

 pericolosità del disagio familiare 

 

PROGETTO “STORIE SOTTO IL VULCANO” I RAGAZZI RACCONTANO 

Destinatari: alunni della scuola Secondaria 

Il progetto finanziato dal Comune di Gravina di Catania, viene riproposto per il secondo anno è si propone 

come obiettivo quello di coinvolgere gli studenti della nostra scuola nella produzione letteraria che hanno 

come contenuto storie dell’are pedemontana; daremo così ai nostri alunni l’occasione di valorizzare le 

radici culturali della nostra terra che si identifica da sempre con il nostro “Vulcano”  

 

PROGETTO LABORATORIO CORALE ( preparazione coro natalizio con orchestra) 

Responsabile Prof. Ssa Amalia Falsaperla  

Prof. ri  impegnati nella realizzazione del progetto V. Arena, D. Cordopatri, S.D’Amico, A. Falsaperla. S. 

Giuffrida, A. La Colla, F. Miceli, G. Palazzolo, D. Santonocito, C. Sapienza 

Destinatari:  tutti gli alunni classe 5 Scuola Primaria 

I docenti si occuperanno dell’insegnamento  dei canti scelti, recandosi nelle varie classi, secondo un 

calendario di incontri programmato e concordato. Durante tali incontri, gli insegnanti cureranno la 

comprensione dei testi, la corretta intonazione, la capacità di seguire il gesto del direttore del coro. I 

docenti potranno anche accompagnare le esecuzioni corali con gli strumenti musicali di propria 

competenza, per offrire agli alunni una esperienza musicale più ricca e stimolante. 

Il progetto si concluderà con la partecipazione degli alunni al concerto di Natale accompagnati 

dall’orchestra della scuola 
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PROGETTO BOCCONI 

Prof. Ssa Giuseppina Impiellizieri  

Destinatari: alunni della scuola Secondaria 

Competizioni di giochi matematici organizzate dal” Centro PRISTEM” dell’università Bocconi 

Il progetto si propone di superare la rigidità e il formalismo con cui di solito gli alunni vengono messi di 

fronte alla matematica, facendoli divertire con i numeri al fine di ottenere risultati migliori e di individuare e 

promuovere le eccellenze. Una parte delle quote di iscrizione è destinata dal centro PRISTEM, a un progetto 

di solidarietà che sostiene l’educazione di ragazzi in alcune scuole elementari in Africa. 

Il progetto si articolerà in tre diverse competizioni di “giochi matematici”: 

Giochi d’Autunno previsti per il  presso il nostro istituto 

Campionati internazionali (semifinali) che si svolgeranno a metà marzo 2016 in sedi locali 

Giochi di Rosi previsti per aprile 2016 presso il nostro istituto. 

  

 PROGETTO RECUPERO 

Destinatari:tutti gli alunni della scuola Primaria  

Il progetto di recupero si propone di offrire agli alunni della scuola primaria che presentano carenze in 

campo linguistico, logico o che hanno bisogno di tempi di apprendimento più distesi, una serie di 

opportunità di successo negli apprendimenti scolastici. Si cercherà di offrire agli alunni una serie di input e 

proposte didattiche per il consolidamento dei quelle conoscenze, abilità e competenze richieste dalle 

Nuove Indicazioni nazionali.Gli alunni svolgeranno attività di recupero e/o consolidamento ma anche 

attività che possano incidere positivamente sulle condizioni che possano  favorire e facilitare processi di 

apprendimento adeguati per tutti gli alunni quali la valorizzazione e sviluppo di attitudini, interessi e 

curiosità nonché lo sviluppo di un positivo rapporto con la scuola. 

 

PROGETTO ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, il Collegio dei Docenti ha 

proposto un percorso educativo che per gli alunni della scuola Primaria sarà finalizzato a favorire la 

riflessione sui temi dell’amicizia, della solidarietà, della diversità e del rispetto degli altri, mentre per gli 

alunni della scuola secondaria sarà finalizzato al potenziamento disciplinare in classi parallele. La 

valutazione di tale ora sarà concordata tra l’insegnante dell’ora di potenziamento e l’insegnante curriculare. 

Qualora l’attività coincida con la prima o l’ultima ora di lezione, dietro richiesta formale dei genitori, gli 

alunni potranno usufruire di entrata posticipata o di uscita anticipata 

SPETTACOLI TEATRALI   
 la partecipazione a spettacoli teatrali è stabilita annualmente in base alle proposte che pervengono alla 

scuola. 

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE  
Referenti: Ins. Conticello G. ,Greco R., Giuffrida R., Impellizzieri G. 

Destinatari: tutti gli alunni  della scuola dell’Infanzia , della scuola Primaria e Secondaria. 

Particolare attenzione sarà dedicata alle visite guidate finalizzate ad una migliore conoscenza del nostro 

territorio, nonché alle visite di musei di particolare interesse storico e naturalistico. 
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La partecipazione delle scolaresche a visite, gite o eventi culturali è preventivamente programmata dai 

Consigli di classe all’inizio di ciascun anno scolastico  

Le spese inerenti a tali partecipazioni possono essere disposte a carico interamente degli alunni,a 

compartecipazione dell’Istituto oppure interamente a carico dell’Istituto o dell’Amministrazione Comunale. 

In caso di adesione dell’alunno ad una gita/visita/evento culturale, l’eventuale successiva impossibilità a 

parteciparvi non comporta la restituzione delle somme corrisposte. 

Il numero degli accompagnatori sarà rapportato al numero degli alunni partecipanti. 

 

ATTIVITA’ DI SOLIDARIETA’ A FAVORE DI: 

UNICEF: la nostra scuola partecipa attivamente ad iniziative di solidarietà  a favore dell’Unicef realizzando  

e vendendo le “Pigotte” bambole di stoffa  il cui ricavato serve all’acquisto di vaccini; viene inoltre proposto 

l’acquisto di biglietti augurali natalizi e partecipazione a lotterie a sostegno della lotta alla malnutrizione e 

alla denutrizione infantile, raccolte di somme volontarie devolute all’unicef per le emergenze (ebola).  

ADDIOPIZZO: progetto “Regaliamo(ci) un sorriso junior”. Ogni anno  l’associazione raccoglie, seleziona e 

distribuisce (nel periodo natalizio) a case famiglie, associazioni di volontariato, parrocchie e famiglie in 

difficoltà economica, i generi di prima necessità di cui hanno bisogno:generi alimentari, materiale didattico, 

giocattoli. I bambini  raccolgono  il materiale, riempiono gli scatoli e li abbelliscono con disegni per augurare 

ai più bisognosi un sorriso. 

UNITALSI : vendita nel periodo natalizio del presepe di cioccola e delle uova nel periodo pasquale il cui 

ricavato viene devoluto all’ associazione 

A.I.R.C.:  vendita di uova pascquali il cui ricavato viene devoluto alla ricerca 

A.I.S.M. (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) propone  nel periodo natalizio “le stelle di AISM” e per la 

festa delle donne l’acquisto delle gardenie 

Ass. Fibrosi Cistica vendita di piantine per la festa della mamma 

ALTRE INIZIATIVE CHE INTEGRANO L’OFFERTA FORMATIVA  

La progettazione didattica troverà il suo completamento in una serie di iniziative promosse anche da Enti 

esterni alla scuola, in sintonia con le linee generali del P.O.F. 

VIVERE LO SPORT( in orario extracurriculare) 

 Ins. Referente  Elisabetta Alongi  

Destinatari: alunni di 5 anni della scuola dell’Infanzia e tutti gli alunni della scuola Primaria 

Il progetto viene svolto in collaborazione con le seguenti società sportive che offrono le loro prestazioni a 

favore degli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria a titolo gratuito: 
CSI POLISPORTIVA SAN PAOLO- MINY VOLLEY FEMMINILE E MASCHILE. 

SOCIETA’ SPORTIVA “ LA FENICE” MINY VOLLEY- MASCHILE E FEMMINILE 

SPORT CLUB GRAVINA – BASKET 

SPORTING SAN PAOLO HIP-HOP- GINNASTICA ARTISTICA 

GYMNASIUM – GINNASTICA RITMICA 

Lo schema sottostante riporta le attività previste dal progetto e i destinatari dell’offerta. 

Le suddette attività avranno inizio nel mese di novembre e si completeranno alla fine del mese di maggio 

con la partecipazione a tornei e saggi di fine anno 
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Inoltre un gruppo di alunni delle classi III-IV-V che frequenteranno i corsi di minivolley 

parteciperanno a. 

 TORNEO DI MINIVOLLEY FEMMINILE “M.PIA SACCA”2 ORGANIZZATO DAL NOSTRO ISTITUTO. 

 TORNEO DI PALLAVOLO MISTO “ PALLAVOLANDO” ORGANIZZATO DALL’I.C DE AMICIS DI 

CATANIA . 

I tornei inizieranno orientativamente  a partire dal mese di Marzo e avranno termine nel mese di Maggio 2 

TORNEO “M.PIA SACCA’” 

Il torneo prevede la partecipazione di 12 alunne di III-IV_V che si alleneranno con la società sportiva C.S.I. 

SAN PAOLO. Le partite si svolgeranno presso la palestra della scuola secondo calendario da concordare. 

 

TORNEO DI MINIVOLLEY” PALLAVOLANDO” 

Parteciperanno al torneo alunni e alunne allenati dalle società sportiva C.S.I. secondo calendario stabilito 

dalla scuola organizzatrice 

 

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI  

Prof.ssa  Antonalla Altese  

Destinatari: tutte le alunne della scuola secondaria che intendono aderire 

Gli alunni partecipano, come da consuetudine, ai Giochi Sportivi Studenteschi, promossi dal MIUR d’intesa 

e in collaborazione con il CONI in accordo con le Regioni, gli Enti Locali e le Istituzioni Scolastiche. 

I Giochi hanno lo scopo di promuovere  iniziative intese a suscitare e consolidare nei giovani la 

consuetudine alle attività sportive ed al movimento, considerate come fattore di formazione umana e di 

crescita civile e sociale. 

Le attività  assumono così rilevanza pedagogica all’interno dei progetti educativi delle diverse realtà 

scolastiche diventando uno strumento privilegiato di crescita culturale e costituendo un prezioso strumento 

di crescita culturale  e di prevenzione e rimozione dei disagi e delle devianze giovanili. 

Nel corrente anno scolastico verrà praticata, la seguente disciplina sportiva:  GINNASTICA  RITMICA 

L’attività iniziale sarà di tipo globale; successivamente si procederà ad affinare e perfezionare il gesto 

tecnico. 

Si proporranno esercitazioni a corpo libero e con piccoli attrezzi, funicelle, palle, cerchi, clavette e nastri, 

per lo sviluppo di equilibrio, destrezza, coordinazione e maneggio. 

Saranno impostate esercizi di libera ideazione con accompagnamento musicale. 

Al termine delle lezioni  le alunne parteciperanno a squadre ai Giochi Sportivi Studenteschi e al saggio finale 

che si svolgerà durante la “FESTA DELLA MUSICA” 

 

SPORT E LEGALITÀ 

Prof.ssa Antonella Altese 

Destinatari: alunni della scuola Secondaria 

Il progetto, organizzato dal CUS Catania in collaborazione con il 41° Stormo dell’Aeronautica Militare di 

Sigonella, si svolgerà inizialmente con conferenze tenute da istituzioni militari e proseguirà con tornei di 

calcio, di pallavolo, pallacanestro e con gare di atletica leggera. L’obiettivo principale del progetto è quello 

di promuovere i valori della solidarietà, del lavoro di squadra, del rispetto della diversità e di rimotivare al 

successo formativo.  

Programma generale 

Attività culturale-formativa 
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 Incontri con le istituzioni militare 

 Incontro sul tema del “Bullismo” 
Attività sportiva 

 Torneo di calcio 

 Torneo di pallavolo 

 Gare di atletica leggera 
Attività sportiva dimostrativa 

 Arrampicata sportiva 

 Rugby 

 Hockey sul prato 
Eventi speciali 

 Giornata della legalità: Premio legalità “G.Falcone” 
 

PREPARAZIONE ALLE RASSEGNE MUSICALI 

Referenti. Tutti docenti di strumento musicale  

Destinatari : tutti gli alunni dei due corsi ad indirizzo musicale 

I suddetti insegnanti forniranno il loro supporto professionale di direzione orchestrale, di assistenza per 

tutte le operazioni di intonazione degli strumenti e bilanciamento dei parametri sonori e si faranno altresì 

carico  di accompagnare gli  alunni presso le sedi delle varie esibizioni. 

 Saggi natalizi  
Ogni anno, tutte le insegnanti della scuola dell’Infanzia e Primaria, le insegnanti di musica della scuola 

Secondaria, organizzano saggi e manifestazioni natalizie per gruppi di classi aperte. 
 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: ATTIVITA’ 

EXTRACURRICULARI E LABORATORI IN  ORARIO POMERIDIANO 

Scuola dell’Infanzia 

Progetto di alfabetizzazione emozionale "Tu chiamale se vuoi ....Emozione" 
Destinatari:alunni di 5 anni scuola dell’Infanzia  
La finalità del progetto è quella di offrire ai bambini adeguate opportunità di esplorazione ed elaborazione 

dei mondi emozionali e relazionali per poterli riconoscere e imparare a gestirli in maniera funzionale a 

promuovere la loro crescita cognitiva, sociale e psicologica .Quindi si cercherà di stimolare gli alunni 

nell'acquisizione di una maggiore conoscenza e consapevolezza delle emozioni proprie e altrui cercando di 

migliorare la gestione comportamentale delle emozioni attraverso specifici interventi di facilitazione della 

regolazione emotiva; si cercherà di rafforzare l'autostima e la fiducia nel rapporto con gli altri, di  

promuovere abilità di gestione del conflitto,facilitando l'espressione del proprio stato d'animo.  

 

Scuola Primaria   

PROGETTO “PREPARIAMOCI ALLE PROVE INVALSI” 

Ins. Belfiore Bonaccorso Cutrona  Geraci Lombardo Rinaldi  

Destinatari: alunni delle classi seconde e quinte Scuola Primaria 
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Il progetto si propone di migliorare la capacità di attenzione e concentrazione, di potenziare lo sviluppo 

delle abilità di ascolto, di lettura, di comprensione e decodificazione di testi di vario tipo; rafforzare le 

capacità logiche,interiorizzando e concettualizzando le conoscenze matematiche. 

 

 

PROGETTO “MI ESPRIMO CANTANDO E RECITANDO” 

Ins.. Amata Finocchiaro Geraci Lombardo Virzì 

Destinatari: alunni delle classi  quinte Scuola Primaria 

Il progetto sarà finalizzato all’acquisizione di strumenti espressivi che, da un lato consentiranno al bambino 

e alle bambine di comunicare le proprie esperienze e i propri vissuti, e dall’altro favoriranno la possibilità di 

vivere in prima persona il linguaggio recitativo musicale e conseguentemente di comprendere il 

funzionamento strutturale. Le attività saranno presentate in forma di gioco sempre più strutturato, 

muovendo dal baglio esperienziale di ognuno verso concettualizzazioni sempre più astratte e codificate. 

Verrà dato ampio spazio alla ricerca individuale, ma anche ai momenti di lavoro di gruppo, in quanto il “fare 

musica insieme” si configura come un fattore aggregante che riveste un importante ruolo nell’ambito della 

socializzazione.  

Scuola Secondaria 

PROGETTO CAMBRIDGE 

Prof. Ssa Maria Platania  

Destinatari: alunni della scuola Secondaria 

L’asse portante del progetto è il potenziamento della lingua inglese  e nasce dall’esigenza di formare i 

“Cittadini Europei” e dalla consapevolezza del ruolo decisivo della competenza comunicativa in una o più 

lingue comunitarie. Inoltre, nell’Europa della mobilità, bisogna prevedere che qualsiasi credito acquisito 

durante la scolarità, sia spendibile in tutto il percorso di formazione e trasportabile in qualsiasi ambito 

professionale 

PROGETTO DELF SCOLAIRE  A1/A2 

Prof.ssa  Corradina Serravalle 

Destinatari: alunni della scuola Secondaria 

Corso di potenziamento della lingua francese per gli alunni delle classi seconde e terze che avranno 

riportato alla fine del secondo quadrimestre voti superiori al sei  e che presentano una adeguata 

preparazione nelle quattro abilità linguistiche. Il corso mirerà ad approfondire e consolidare le competenze 

già acquisite e ad apprendere conoscenze linguistiche più specifiche e settoriali acquisendo una maggiore 

fluidità nella lingua parlata. 

 

PROGETTO LABORATORIO CORO (SAGGIO NATALIZIO) 

Prof. Sse Giovanna Pulignano . Daniela Fisichella  

Destinatari: alunni della scuola Secondaria 

Attività interdisciplinare integrativa a classi aperte con l’obiettivo di potenziare le capacità vocali, timbriche 

e ritmiche degli alunni, di far conoscere nuovi canti natalizi  del repertorio tradizionale in lingua italiana, 

straniera e in dialetto siciliano. Il progetto si concluderà con la realizzazione di un saggio natalizio. 
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PROGETTO LABORATORIO CORO (PREPARAZIONE  FESTA DELLA MUSICA) 

Prof.sse  Giovanna Pulignano Daniela Fisichella  

Destinatari: alunni classe quinte scuola primaria e alunni scuola secondaria 

Il progetto è rivolto agli alunni di tutte le classi della scuola secondaria (escluso le classi seconde e terze dei 

corsi ad indirizzo musicale in quanto già impegnate nello studio dello strumento e nelle prove d’orchestra) 

e alle classi quinte della Scuola Primaria. Il numero previsto di alunni partecipanti è 60. Gli obiettivi 

principali di questa attività saranno: perfezionamento delle capacità vocali, timbriche e ritmiche, la 

conoscenza di nuovi canti anche in lingua straniera e la partecipazione attiva e consapevole a concorsi, 

rassegne, e alla festa della musica. 

 

 

Potenziamento dell’Offerta Formativa e obiettivi prioritari in ordine di preferenza  

(Organico dell’Autonomia) 

1) Potenziamento umanistico socio-economico e per la legalità con particolare riferimento: 

- allo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra culture diverse, il 

sostegno all’assunzione di responsabilità di responsabilità nonché della solidarietà e della cultura dei beni 

comuni.  

- alla prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento dell’inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni con BES. 

 n° 1 docente posto comune scuola Primaria 

PROGETTO EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

Destinatari: tutti gli alunni della scuola con particolare riguardo agli alunni dei cosiddetti “anni ponte” 

Il progetto si inserisce fra le attività finalizzate alla pianificazione del PTOF così cone è emerso dalla 

compilazione del RAV. Con il presente progetto si intende avviare una serie di percorsi didattici nei quali 

lo/a studente/essa sviluppi le proprie conoscenze e abilità che lo conducano all’acquisizione di competenze  

atte favorire comportamenti adeguati davanti alla complessità delle situazioni e dei problemi che la vita di 

tutti i giorni ci pone attivando sia aspetti cognitivi e intellettivi, che emozionali, sociali e valoriali. 

Obiettivi 

o Partecipare ai giochi e alle attività di gruppo, rispettando i ruoli e le regole, collaborando in attività 
collettive. 

o Saper esprimere bisogni, idee, emozioni. 
o Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive rispettando i 

diversi punti di vista. 
o Riconoscere i diritti fondamentali degli altri, gestire e risolvere i conflitti 
o Accettare le diversità per recepirle come risorse 
o Acquisire strategie, metodi di studio e di lavoro personali per diventare sempre più autonomi.  
o Acquisire agli alunni un lessico specifico degli elementi presenti nella strada 
o Promuovere comportamenti corretti, far acquisire le regole del codice dalla strada, riconoscere i 

principali segnali stradali. 

2) Potenziamento linguistico con particolare riferimento alla valorizzazione e potenziamento della lingua 

inglese nella scuola secondaria 

 n° 1 docente classe di concorso A 345 – LINGUA INGLESE 

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 
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L’asse portante del progetto  è il potenziamento della lingua Inglese mediante lo sviluppo  

dell’insegnamento /apprendimento . Esso nasce dall’esigenza di formare i “ Cittadini Europei “ e,  quindi, 

dalla consapevolezza del ruolo decisivo della competenza comunicativa in una o più lingue comunitarie. 

Costante dell’intero percorso formativo è il potenziamento delle abilità linguistiche e l’aumento della 

motivazione degli alunni verso lo studio della lingua inglese. Inoltre, nell’Europa della mobilità, bisogna 

prevedere che qualsiasi credito acquisito durante la scolarità, sia spendibile in tutto il percorso di 

formazione e trasportabile in qualsiasi ambito professionale. La preparazione si inserisce nell’offerta 

formativa perché interpreta la necessità di potenziare le competenze linguistiche in L2, rivolgendosi ad 

alunni che potranno accostarsi ad un percorso linguistico che porti al raggiungimento delle certificazioni 

europee. 

OBIETTIVI: 

 Potenziare le abilità di ascolto e produzione in lingua straniera utilizzando corrette strutture grammaticali 

adeguate al grado di conoscenze individuali. 

 Motivare i discenti ad una crescente autostima e ad una progressiva autonomia nelle competenze 

linguistiche. 

 Arricchire il lessico e ampliare il numero delle funzioni e strutture. 

 Acquisire sicurezza in varie situazioni comunicative interagendo, in maniera disinvolta e disinibita, in 

differenti contesti. 

Gli alunni, distribuiti in gruppi d’apprendimento non necessariamente riconducibili alla classe frequentata, 

consigliati dalla loro insegnante curriculare, frequenteranno uno dei seguenti gruppi: 

1. Gruppo attivo per il conseguimento del livello A2 (certificazione Cambridge –KET); 

2. Gruppo attivo per il conseguimento del livello A2 (certificazione Trinity ); 

3. Gruppo attivo per il conseguimento del livello A1 (certificazione Trinity ); 

I gruppi n.1 e 2 frequenteranno due lezioni settimanali della durata di due ore ciascuna in giornate da 

stabilire per un totale di h.4 settimanali; il gruppo n.3 frequenterà due lezioni settimanali della durata di 

due ore e mezza  ciascuna in giornate da stabilire per un totale di h.5 settimanali. Le linee metodologiche 

perseguite saranno quelle finalizzate al conseguimento dell’obiettivo primario e cioè:   

 Approccio  Nozionale / Funzionale .  

 Rigore nell’uso della Lingua Inglese durante le attività. 

  Esercizi specifici di: Listening / Writing ;  Reading / Writing ; Oral production / interaction ;  Conversations  

attraverso l’uso di   Active –Board,  Computer,  Libri.  La verifica  finale sarà  costituita da tre prove : 

 Lettura e scrittura  ( Reading—Writing ) 

 Ascolto  ( Listening ) 

 Comunicazione Orale ( Speaking)  

sostenute presso gli appositi centri qualificati, il superamento delle quali è necessario per il conseguimento 

del titolo. 

3) Potenziamento artistico e musicale con particolare riferimento al potenziamento delle competenze 

nella pratica e nella cultura musicale  

n° 1 docente posto comune scuola primaria 

POTENZIAMENTO MUSICALE PER GLI ALUNNI  SCUOLA PRIMARIA 

Finalità generali 

Il progetto intende porsi come finalità principale il graduale approccio alla pratica strumentale nell ‘ ottica 

di un percorso musicale completo che dalla scuola primaria giunga fino alla secondaria e all’indirizzo 

musicale. 
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L’avviamento alla pratica strumentale offre un’ occasione straordinaria di sviluppo di tutte le abilità 

musicali :sviluppo dell’orecchio musicale e della capacità di ascolto e comprensione dei principali parametri 

sonori; graduale sviluppo delle capacità di coordinamento motorio necessarie ad un efficace approccio alla 

pratica strumentale; graduale sviluppo del senso ritmico, melodico, dinamico ,timbrico, agogico, metrico, 

tonale e armonico; sviluppo della comprensione del rapporto suono-segno nell’ottica di un avviamento alla 

capacità di lettura consapevole di una partitura; avviamento all’uso creativo del materiale sonoro mediante 

la tecnica dell’improvvisazione spontanea o su schemi prestabiliti. 

FINALITA’ GENERALI 

Il progetto mira, nell’ottica della verticalizzazione, a potenziare le competenze musicali degli alunni di 

quinta che si preparano ad accedere alla scuola secondaria. L’avviamento alla pratica strumentale mediante 

l’uso di strumenti didattici(oggetti sonori, strumentario Orff, flauti dolci, tastierine)appare naturale e 

opportuna dal momento che attraverso la pratica strumentale si possono educare tutte le abilità musicali di 

base: ascolto,   comprensione, riproduzione e produzione creativa utili ad una naturale prosecuzione del 

percorso musicale intrapreso nella scuola secondaria. 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

1. Sviluppo della capacità di ascolto e comprensione dei suoni relativamente a : altezza, intensità, durata, 

ritmo, agogica, timbro. 

2. Sviluppo della capacità di usare oggetti sonori o strumenti musicali(strumentario Orff e strumenti 

didattici)per produrre semplici brani sia individualmente che in gruppo 

3. Saper decodificare gli elementi semplici del codice musicale tradizionale. 

4. Saper utilizzare segni e codici non convenzionali per indicare i suoni 

5. Sviluppo della capacità creativa mediante l’esplorazione libera degli strumenti anche utilizzando la 

tecnica dell’improvvisazione. 

METODOLOGIA 

Il metodo da utilizzare deve sempre porre al centro dell’azione didattica il bambino con il suo vissuto, le sue 

esperienze, i suoi bisogni, le sue aspettative e deve condurre gli allievi a ‘scoprire’ la musica privilegiando 

l’azione del ‘fare musica’ e non fornire le informazioni in modo passivo. Tutto deve sempre scaturire dalla 

musica e non dalla teoria :prima la musica cioè l’ascolto, la riproduzione, la produzione creativa e solo dopo 

la ‘stabilizzazione teorica’. In tal modo si favorisce la consapevolezza del fatto sonoro e un approccio alla 

musica spontaneo, gioioso, naturale ,coinvolgente che crea nei bambini la ‘soddisfazione ‘di fare musica sia 

individualmente che in gruppo. L’approccio deve essere sempre stimolante e motivante perché lo scopo 

principale del metodo è far appassionare i bambini alla musica!!! 

MEZZI E STRUMENTI 

Per la realizzazione del progetto occorre predisporre un ambiente di apprendimento dotato di: 

1.strumentario Orff 

2.oggetti sonori 

3.lettore cd 

4.fogli a quadri 

5.fogli pentagrammati 

6.flauti dolci 

4) Potenziamento scientifico con particolare riferimento al potenziamento delle competenze logico-

scientifiche scuola primaria 

 n° 1 docente posto comune scuola primaria 
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PROGETTO “PREPARIAMOCI ALLE PROVE INVALSI” 

n° 1 docente posto comune scuola primaria 

Destinatari: alunni delle classi seconde e quinte Scuola Primaria 

Il progetto si propone di migliorare la capacità di attenzione e concentrazione, di potenziare lo sviluppo 

delle abilità di ascolto, di lettura, di comprensione e decodificazione di testi di vario tipo; rafforzare le 

capacità logiche,interiorizzando e concettualizzando le conoscenze matematiche. 

 

 

5) Potenziamento laboratoriale con particolare riferimento allo sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti e delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

n° 1 docente scuola Secondaria  classe di concorso 

Progetto “Studente digitale” 

Tutte le discipline scolastiche richiedono competenze informatiche di base. È essenziale per i docenti poter 

contare su una conoscenza in ingresso da parte degli alunni di alcuni concetti di base, piuttosto che doverli 

insegnare a partire da zero. Ciò spesso richiede anche di correggere concetti sbagliati appresi mediante un 

apprendimento informale e non strutturato condotto autonomamente dallo studente.  Pertanto è 

necessario un uso consapevole dei programmi di videoscrittura, di presentazione, di foglio elettronico. Il 

docente potrà: 

 Realizzare esercitazioni logiche, matematiche e geometriche attraverso l’uso di un foglio di calcolo. 

 Realizzare rappresentazioni di dati attraverso grafici di tipo statico. 

 Realizzare un brano letterario o di storia in un linguaggio ipertestuale. 

 Realizzare questionari attraverso moduli con gli strumenti di word, il cui contenuto può venire 

stampato o esportato in un database collegato. 

 Realizzare presentazioni di argomenti studiati. 

 

6) potenziamento motorio con particolare riferimento allo sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile 

di vita sano, corretta alimentazione e pratica sportiva. 

n° 1 docente posto comune scuola primaria 

L’attività motoria, attraverso il gioco, fondamentale nella fascia d’età relativa alla Scuola Primaria, 

svolge un importante ruolo per una sana crescita psicofisica del bambino. Vengono utilizzati gli 

schemi motori di base, le capacità coordinative e condizionali e la socializzazione. 

 

 
ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

La Scuola al fine di migliorare il coordinamento dell’azione educativa- didattica e la circolazione delle 
informazioni, si è data un’organizzazione centrata sulla definizione di competenze e responsabilità. Essa 
pertanto si avvale dei seguenti organi di gestione: 

• Consiglio di istituto 

Il Consiglio d’Istituto è un organo collegiale elettivo che dura in carica tre anni. Ne fanno parte il Dirigente 
Scolastico, i rappresentanti del personale docente e non docente, i genitori. 
Quest’organo si occupa della delibera, degli orari di funzionamento della scuola e degli uffici, del calendario 
scolastico e della gestione economica della scuola. 
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• Giunta esecutiva 

La giunta esecutiva dura in carica tre anni. Ne fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, il Direttore dei 
servizi generali amministrativi (D.S.G.A.), un docente, un non docente e un genitore.  
La Giunta predispone il bilancio preventivo, il conto consuntivo e cura l’esecuzione delle delibere. 

• Collegio dei docenti 

Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti in servizio nell’Istituto ed è presieduto dal Dirigente 
Scolastico. Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’Istituto, opera scelte culturali e 
didattiche, promuove iniziative di sperimentazione e aggiornamento. Inoltre, elegge nel suo seno, i suoi 
rappresentanti nel Consiglio d’istituto e i docenti che fanno parte del Comitato di valutazione degli 
insegnanti; individua le aree per l’assegnazione delle funzioni strumentali e provvede all’adozione dei libri 
di testo e alla scelta dei sussidi didattici, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio 
d’istituto. Infine, elabora e verifica il Piano dell’offerta formativa (POF). Il segretario del Collegio dei 
docenti, per quest’anno scolastico, è la Prof.ssa Maria Grazia Galizia. 

• Consiglio di intersezione, di interclasse, di classe.  

Sono Organi Collegiali composti dai rappresentanti dei genitori (componente elettiva) e dai docenti 
(componente ordinaria). Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere i loro 
rappresentanti ed è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. 

Si occupano dell'andamento generale della classe; formulano proposte al Dirigente scolastico per il 
miglioramento delle attività; si esprimono su eventuali progetti di sperimentazione; presentano proposte 
per un efficace rapporto scuola-famiglia. Sono inoltre responsabili della programmazione, della gestione e 
della verifica delle attività curricolari. Si differenziano in relazione all’ordine di scuola come indicato nel 
seguente elenco:   

• Scuola dell’Infanzia - Consiglio di intersezione  

È composto da tutti i docenti e da un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni 
interessate. Consiglio di intersezione con la sola presenza degli insegnanti per la programmazione e 
verifica didattica. Presiede il Dirigente Scolastico o un docente da lui delegato.  

• Scuola Primaria - Consiglio di interclasse  

È composto da tutti i docenti e da un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi 
interessate. Presiede il Dirigente Scolastico o un docente da lui delegato.  

• Scuola secondaria - Consiglio di classe 

È composto da tutti i docenti della classe e dai genitori eletti. È coordinato da un docente e si 
riunisce sotto la presidenza del Dirigente scolastico o di un docente da lui delegato.  

Per la scuola primaria, per l’anno scolastico in corso, sono stati nominati i seguenti docenti presidenti e 
segretari di interclasse: 
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ORGANIGRAMMA 

STAFF DI PRESIDENZA DOCENTI 

•  Vicaria   

Prof.ssa Letizia Salonia  

 

• Seconda Collaboratrice 
Prof.ssa Matilde Cucinotta 

• Responsabili di  Plesso 

Prof.ssa Domenica Mordà  (Sc. 

dell’Infanzia) 

 Ins.Cristina Spartà (Sc. dell’ infanzia 

via Trieste) 

 Prof.ssa Anna Ventura (Sc.Primaria)            

 Prof. Ssa Luisa Castagna 

(Sc.Secondaria)  

FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI 

Coordinamento e gestione del POF  
Prof.ssa Giuseppa Bonaccorso  

Coordinamento sito e informatizzazione 
Prof. Carmelo Rubino  

Bisogni di formazione, orientamento e dislessia 
Prof.ssa Antonella  Chisari  

Coordinamento delle attività musicali 
Prof.ssa Amalia Falsaperla  

Coordinamento delle attività di sostegno, dispersione scolastica, 
rapporti scuola-famiglia -  

Prof.ssa Venera Rovito  (Sc Primaria 

Prof.ssa Antonella Altese 

(Sc.Secondaria) 

Coordinamento delle attività sportive Prof.ssa Elisabetta Alongi  

 

REFERENTI / RESPONSABILI DOCENTI 

Responsabile continuità Infanzia-Primaria 
Prof.ssa  Domenica  Mordà      
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Responsabili continuità Primaria - Secondaria 

Prof.ssa Maria Virzì    

Prof.ssa Antonella Chisari  

Addetto coordinamento Invalsi 
Prof.ssa  Letizia Salonia  

Addetti correzione prove Invalsi 
Docenti della scuola primaria 

Addetto coordinamento/funzionamento orario (Secondaria) 

Prof.ssa Matilde Cucinotta 

Prof.ssa Luisa Castagna 

Prof.ssa  Anna Ventura      

Addetti stesura orario 

Prof.ssa   Anna Ventura (Primaria) 

Prof.  Aurelio Monaco  (Secondaria)                    

Responsabile laboratorio di informatica e aule LIM 
Prof.   Auelio  Monaco 

Addetti visite guidate 

Prof.ssa  Gaetana Conticello 

Prof.ssa  Rossella Greco. 

Prof.ssa Rossella  Giuffrida  

Prof.ssa Giuseppina Impellizzeri        

Prof.ssa Giovanna Pulignano 

Referente Educazione Ambientale Prof.ssa Giovanna  Bonavita  

Referenti per l’autovalutazione d’Istituto Prof. Salonia Cucinotta, Mordà 

Bonaccorso, Rovito. 

Referente per le competenze digitali Prof.  Carmelo  Rubino 

Referente per il PNSD –Animatore Digitale Prof.  Carmelo  Rubino 

 

PERSONALE NON DOCENTE  

 

Il personale ATA dell’Istituto Comprensivo è composto dal Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi (D.S.G.A.), da sei assistenti amministrativi e da quindici collaboratori scolastici.  

Il personale amministrativo e i collaboratori scolastici assolvono le proprie funzioni in un’ottica di 

collaborazione con il Dirigente scolastico, il D.S.G.A. e il personale docente; svolgono i propri compiti con 

atteggiamento di disponibilità e cordialità; forniscono tutte le indicazioni necessarie al miglioramento del 

funzionamento dell’Istituzione scolastica. 

Il D.S.G.A. organizza, sovrintende e coordina il personale nel rispetto delle direttive di massima e degli 

obiettivi assegnati dal Dirigente scolastico. 
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Il personale non docente è così organizzato: 

 

PERSONALE NON DOCENTE 

D.S.G.A.  • Sig.ra  Spampinato Angela E. 

N. 6 assistenti amministrativi  

• Addetta all’amministrazione • Sig.ra  Liurno Maria Lori 

• Addetti al personale 
• Sig.ra  Adorno Cristina 

• Sig.ra  Nicosia Agata F. 

• Addetti alla didattica 
• Sig.ra  Giuffrida Andreina 

• Sig.ra  Rapisarda Concetta 

• Addetta al Protocollo • Sig.ra  Manfrè Elena P. 

N. 15 collaboratori scolastici 
 

• Sig.ra  Celesti Pietra 
• Sig.ra  Coco Elvira 
• Sig.ra Casella Maria Rosa 
• Sig. Gangemi Alfio 
• Sig.ra Marsilla Giuseppa    
• Sig. Midolo Giuseppe  
• Sig.ra Musciumarra Rosanna 
• Sig.Musmeci Lucio 
• Sig.ra Pugliares Agata  
• Sig.Puglisi Gaetano Francesco   
• Sig.ra Riccioli Maria Anna   
• Sig.Guardo Giuseppe 
•  Sig.ra Santonocito Maria  
• Sig.ra  Scaccia Stefania 
• Sig.ra Strazzeri Antonella 
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ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA  AI SENSI DELL’ART. 36 DEL DEL D.LGS N. 81/08  

Responsabile Del Servizio Di Prevenzione E Protezione :  Ing. Maurizio Caltabiano 

  RLS  ins. Anna Ventura 

Addetti al Servizio Di Prevenzione e Protezione ed Evacuazione in caso di Emergenza: 

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO  

   PLESSO Rodari VIA S. Paolo s.n. Midolo Giuseppe,  
 

   

   PLESSO Via s. Paolo n. 107 coll. Scol. Musciumara Rosanna, Pugliares Agata , Maria 
Lori  Liurno 

   

PLESSO scuola dell’ infanzia via Trieste ins. Spartà Cristina, coll. Scol. Riccioli Maria anna, Scaccia Stefania, 

ADDETTI ALL’ANTINCENDIO ED EMERGENZA: 

Con il compito di controllare gli impianti degli idranti ed estintori , attuano le misure di emergenza 
antincendio previste –art. 18 comma 1 lettera b del D.Lgs 81/’08. 

 

 PLESSO Rodari VIA S. Paolo s.n col. Scol. Gangemi Alfio,, Santonocito Maria. 
 

  

   PLESSO Via s. Paolo n. 107 coll. Scol.  , Musmeci Lucio     

PLESSO scuola dell’ infanzia via Trieste ins. Scalia Grazia 

 

- Personale alle postazioni di centralino: collaboratori scolastici in servizio nei plessi 

- Personale incaricato del controllo quotidiano della praticabilità delle uscite di sicurezza e dei percorsi di 
esodo: collaboratori scolastici in servizio nei plessi. 

 
 
 
 
 

 
 
 

  Plesso VIA S. Paolo s.n ins. Farfante Maria 
Sede Centrale via S.Paolo n.107Maria Cristina Adorno  
scuola dell’ infanzia via Trieste ins. Strano Barbara 
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LA CENTRALITA’ DELLO STUDENTE E IL CURRICOLO DELLA SCUOLA 
 

LE SCELTE EDUCATIVE, DIDATTICHE E ORGANIZZATIVE  

LE SCELTE EDUCATIVE: finalità generali  

Per rispondere alle esigenze di una società culturalmente e tecnologicamente avanzata, l’Istituto “G. 

Rodari- G.Nosengo” si pone come Agenzia culturale a cui spetta il compito prioritario di promuovere il 

pieno sviluppo della persona umana, ponendo lo studente al centro dell’azione educativa in tutti i suoi 

aspetti: cognitivi, affettivi, corporei, estetici, spirituali, religiosi. Per realizzarla l’Istituto concorre, con le 

altre istituzioni, alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l’accesso facilitato per gli alunni con 

disabilità; previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione; persegue con ogni mezzo il 

miglioramento della qualità del sistema di istruzione. 

In questa prospettiva, l’Istituto “G.Rodari-G.Nosengo”, facendo riferimento alle finalità descritte nelle 

Indicazioni nazionali per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione  del 2012, le 

Linee  Guida,nonchè l’adozione di un curriculo verticale , si pone le seguenti finalità educative: 

• Accompagnare l’alunno nell’elaborare il senso della propria esperienza, fornendo le occasioni per 
capire se stesso e gestire le proprie emozioni, per prendere consapevolezza delle proprie 
potenzialità e per acquisire senso di responsabilità, verso se stesso, verso gli altri e verso gli 
ambienti che si frequentano. 

• Promuovere l’alfabetizzazione culturale di base, potenziando e ampliando gli apprendimenti 

promossi nella scuola dell’infanzia e favorendo l’acquisizione dei linguaggi simbolici che 

costituiscono la struttura della nostra cultura, in un orizzonte allargato alle altre culture con cui 

conviviamo. 

• Educare alla cittadinanza attiva, attraverso esperienze significative che favoriscano l’acquisizione 

del senso di legalità e lo sviluppo di forme di cooperazione e di solidarietà che costituiscono la 

condizione per praticare la convivenza civile. 

• Promuovere apprendimenti significativi e garantire il successo formativo per tutti gli alunni, 

attuando alcune impostazioni metodologiche di fondo quali: 

 Valorizzare le esperienze e le conoscenze degli alunni; 
 Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità; 
 Favorire l’esplorazione e la scoperta; 
 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 
 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere al fine di imparare ad apprendere; 

 Realizzare percorsi in forma di laboratorio. 

OBIETTIVI EDUCATIVO - DIDATTICI TRASVERSALI 

Per raggiungere le finalità istituzionali dell’istituto il collegio dei Docenti, tenendo conto dei bisogni 

formativi emersi inizialmente, ha individuato i seguenti obiettivi educativo-didattici trasversali a tutte le 

discipline:  
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AREA DEL COMPORTAMENTO 

• SOCIALIZZARE  

• Rispetta scrupolosamente le regole scolastiche 

• È capace di autocontrollo   

• Interagisce positivamente con i compagni e i docenti 

• Collabora nel gruppo attivamente e con spirito costruttivo  

• PARTECIPARE IN MODO ATTIVO E CONSAPEVOLE ALLA VITA SCOLASTICA 

• Segue con interesse le attività proposte 

• Presta attenzione continua durante le spiegazioni e le correzioni 

• Rispetta le consegne date 

• Porta il materiale didattico ed rispetta l’orario interno delle lezioni 

•        ACQUISIRE UN METODO DI LAVORO RAZIONALE ED EFFICACE 

• Esegue le consegne nei modi e nei tempi stabiliti 

• Lavora in modo corretto, ordinato e autonomo 

• Utilizza scalette, schemi, tabelle e mappe concettuali  

• Seleziona le informazioni fondamentali di un messaggio o di un testo 

AREA DELL’APPRENDIMENTO 

• COMPRENDERE E PRODURRE MESSAGGI VERBALI E NON VERBALI 
 

• Comprende in modo approfondito il significato dei messaggi verbali e non verbali 

• Produce messaggi verbali, orali e scritti, esprimendosi in maniera coerente e corretta  

• Produce messaggi non verbali utilizzando adeguatamente i linguaggi specifici 

• Rielabora le informazioni in maniera corretta 

• SVILUPPARE LE CAPACITA’ LOGICHE 
 

• Sa collocare fenomeni/eventi  nello spazio e nel tempo 

• Sa stabilire confronti cogliendo analogie e differenze 

• Sa stabilire relazioni e nessi di causa ed effetto 

• Sa risolvere problemi proponendo tecniche e procedure adeguate 
 

 

 

LE SCELTE DIDATTICHE: Il curricolo verticale   

nasce dall’esigenza di creare  un percorso unitario e condiviso fra i vari ordini di scuola  che tenga conto 

della pecurialità delle diverse fasi evolutive, il progressivo passaggio dall’imparare facendo,  alla capacità 

sempre maggiore di riflettere e di formalizzare l’esperienza.  

 le Indicazioni Nazionali saranno integrate con le esigenze del nostro istituto e la realtà in cui opera. 
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Questo ci ha portato a riflettere sulle nostre pratiche didattiche e  a compredere che educare vuol dire 
viaggiare fra i diversi panorami culturali . Ciò comporta una profonda integrazione tra le discipline. 
 E’ necessario pertanto passare da una  programmazione per obiettivi, ad una progettazione per 
competenze e  individuare contenuti e metodologie che facilitino quei processi cognitivi che permettono 
l’acquisizione progressiva, dinamica delle competenze stesse, in rapporto alla definizione degli standard di 
apprendimento. 

Il lavoro del gruppo si è articolato attraverso varie fasi: 

 approfondimento, ricerca, condivisione  di una  terminologia didattica e  pedagogica 
 confronto con le Indicazioni Nazionali 
 analisi della struttura epistemologica delle discipline 
 estrapolazione dei nuclei fondanti 
 definizione del concetto di competenza 
 definizione di curricolo 
 individuazione della verticalità del curricolo, della trasversalità e reticolarità dei saperi. 

Il bisogno di riflettere sulle politiche didattiche, di dare più spazio alla didattica, di leggere i risultati 
dell’insegnamento in  un’ ot t ica  contestualizzata e complessa, ha comportato la necessità di: 

 riflettere su cosa significa programmare per competenze, anziché definire inizialmente i contenuti; 

 comprendere che l’organizzazione del curricolo comporta la percezione d e l  percorso formativo 

dove  si intrecciano e si fondono i processi cognitivi e relazionali; 

 pensare la scuola come luogo di ricerca. 
   La trasversalità delle discipline si ritrova nello sviluppo dei processi mentali e in un ambiente di 

apprendimento dove c’è la cura delle relazioni sociali e attenzione agli aspetti emotivi-affettivi. 

La competenza è la capacità dimostrata da un soggetto di utilizzare le conoscenze, le abilità e le attitudini 

personali sociali e metodologiche in situazioni di lavoro o di studio .Nel quadro europeo delle  qualifiche le 

competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

La valutazione sostiene l’apprendimento, cioè lo fa crescere, quindi, deve essere: 

- valutazione pro- attiva (apprezzare i piccoli passi dell’allievo) 

- valutazione narrative (l’allievo racconta  il percorso che ha fatto) 
I punti chiave delle Indicazioni Nazionali per il curricolo sono: 

1. Dialogo fra le discipline 
2. Essenzialità 
3. Priorità 
4. Traguardi 
5. Attenzione per le diversità  
6. Valorizzazione dei momenti di passaggio 
7. Inclusione scolastica 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
(al termine della Scuola dell’Infanzia) 

IL SÉ E L’ALTRO 

• Gioca in modo costruttivo con gli altri sapendosi confrontare, argomentare e sostenere le proprie ragioni con adulti e 

bambini. 

• Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti e sa esprimerli in modo 

sempre più adeguato. 

• Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia e della comunità e le mette a confronto 

con altre. 

• Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra 

chi parla e chi ascolta. 

• Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha 

raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme.  

• Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli 

spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole 

condivise. 

• Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle 

piccole comunità e della città. 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

• Vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale  comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli 

consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola. 

• Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, 

di igiene e di sana alimentazione. 

• Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo , anche 

con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 

• Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella 

danza, nella comunicazione espressiva. 

• Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 

IMMAGINI, SUONI, COLORI  

• Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggi del corpo consente. 

• Inventa storie e sa esprimerle  attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative. 
• Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 
• Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione..); sviluppa interesse per 

l’ascolto della musica e per le fruizione di opere d’arte. 

• Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 

• Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. 

• Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche simboli di una notazione informale per codificare i suoni percepiti e 

riprodurli. 

 I DISCORSI E LE PAROLE 

• Usa la lingua italiana, arricchisce e precisa  il proprio lessico, comprende parole e discorsi e fa ipotesi sui significati. 

• Sa esprime e comunica agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in 

differenti situazioni comunicative. 

• Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; cerca analogie e somiglianze tra i suoni e  i significati. 

• Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie; offre e chiede spiegazioni, usa il linguaggio per progettare 

attività e per definirne regole. 
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• Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di  lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con 

la creatività e fantasia. 

• Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando 

anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

• Raggruppa, ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta 

quantità;utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni alla sua portata. 

• Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 

• Riferisce correntemente eventi del  passato recente ; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 

• Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 

cambiamenti.  

• Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 

• Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime 

misurazioni di lunghezze, pesi e altre quantità. 

• Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti /dietro, sopra/ sotto, destra/ sinistra, 

ecc..;segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
(al termine della Scuola Primaria) 

ITALIANO 

• L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazioni, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti 
rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 

• Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo 
scopo. 

• Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, 
utilizzando strategie di lettura adeguati agli scopi. 

• Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato 
e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia 
specifica. 

• Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma 
e formula su di essi giudizi personali. 

• Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola 
offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

• Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti 
termini specifici legati alle discipline di studio. 

• Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le 
diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. 

• E’ consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 
• Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della 

frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

                LINGUA INGLESE 

I traguardi sono riconducibili al livello A1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa. 
• L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
• Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni immediati. 
• Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di 

informazioni semplici e di routine. 
• Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 
• Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

STORIA 

• L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
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• Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza 
del patrimonio artistico e culturale. 

• Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, 
durate, periodizzazioni. 

• Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
• Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
• Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 
• Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 
• Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 
• Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal 

paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 
• Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’ Occidente, con 

possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

       GEOGRAFIA 

• L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 
• Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi 

cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio . 
• Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti ( cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, 

artistico-letterarie ). 
• Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici ( fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, 

ecc…). 
• Individua i caratteri che connotano i paesaggi ( di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc. )  con particolare attenzione a 

quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. 
• Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. 
• Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti 

di connessione e /o di interdipendenza. 
MATEMATICA 

• L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere 
ad una calcolatrice. 

• Riconoscere e rappresentare forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state 
create dall’uomo. 

• Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce 
modelli concreti di vario tipo. 

• Utilizza strumenti per il disegno geometrico ( riga, compasso, squadra ) e i più comuni strumenti di misura ( metro, 
goniometro … ). 

• Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni ( tabelle e grafici ). Ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e grafici. 

• Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 
• Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
• Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 

risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 
• Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 
• Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici ( numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di 

riduzione, … ). 
• Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto 

intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 
SCIENZE 

• L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello 
che vede succedere. 

• Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei  compagni, in modo autonomo, osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici 
esperimenti. 

• Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 

• Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, 
elabora semplici modelli. 

• Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 
• Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e 

descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 
• Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente 

sociale e naturale. 
• Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 
• Trova da varie fonti ( libri, internet, discorsi degli adulti, ecc..)informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 
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MUSICA 
• L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro 

fonte. 
• Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e 

gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate. 
• Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli 

strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. 
• Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali.  
• Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando 

anche strumenti didattici e audio-costruiti. 
• Riconoscere gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale. 
• Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

ARTE E IMMAGINE 
• L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, 

narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e 
strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). E’ in grado di osservare, esplorare, 
descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc) e messaggi multimediali (spot,brevi 
filmati, videoclip,ecc.) Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte;apprezza le opere artistiche e artigianali 
provenienti da culture diverse dalla propria. 

• Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia. 

 EDUCAZIONE FISICA 

• L'alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e 
posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

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

• Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare esperienze di giocosport  anche come orientamento 
alla futura pratica sportiva. 

• Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per se e per gli altri, sia nel movimento sia nell'uso degli attrezzi e trasferisce 
tale competenza nell'ambiente scolastico ed extrascolastico. 

• Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un 
corretto regime alimentare e alla prevenzione dell'uso di sostanze che inducono dipendenza. 

• Comprende, all'interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l'importanza di rispettarle.  
TECNOLOGIA 

• L'alunno riconosce e identifica nell'ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 
• E' a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo rispetto 

dell'ambiente. 
• Conosce ed utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la 

struttura e di spiegarne il funzionamento. 
• Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra 

documentazione tecnica e commerciale. 
• Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne  un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. 
• Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o 

strumenti multimediali. 
• Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale.  

RELIGIONE  
A.T. 1 - Dio e l’uomo 

O.A.1   Riconoscere avvenimenti, persone strutture fondamentali della chiesa cattolica fin   dalle  origini. 

A.T. 2 - La bibbia e le altri foni 

O.A.1  Confrontare la bibbia con i testi sacri delle altre religioni. 

A.T. 3 - Il linguaggio religioso 

O.A.1 - Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime attraverso vocazioni e misteri differenti, la propria fede e il 

proprio servizio all’uomo. 

A.T. 4 - i valori etici e religiosi 

O.A.1 Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo e confrontarla con quella delle principali religione 

non cristiane. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
(al termine della Scuola Secondaria di 1° grado) 

 

        ITALIANO 

• Interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative e utilizzare il dialogo come strumento comunicativo per 
apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi  riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

• Distinguere ed utilizzare i registri formali ed informali in base alla situazione comunicativa ed agli interlocutori. 
• Acquisire ed interpretare criticamente le informazioni ricevute in diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 

anche multimediali. 
• Leggere con interesse e in modo attivo testi letterari di vario genere e cominciare a manifestare gusti personali, scambiando 

opinioni con compagni ed insegnanti. 
• Utilizzare le conoscenze metalinguistiche per migliorare la comunicazione orale e scritta. 
• Apprezzare la lingua come strumento per esprimere stati d’animo, rielaborare esperienze ed esporre punti di vista attraverso 

l’uso consapevole di strutture grammaticali, logico-sintattiche e testuali. 
     INGLESE E FRANCESE 

• Gestire l'uso della lingua in modo più sicuro e disinvolto in contesti differenti di varia tipologia, anche multimediali. 

• Comprendere brevi testi multimediali identificando parole chiave ed il senso generale. 

• Rielaborare le conoscenze acquisite in modo personale ed autonomo. 

• Descrivere esperienze passate, progettare per il futuro ed esprimere le proprie opinioni ed emozioni. 

• Relazionare su argomenti di attualità varia. 

• Rapportare somiglianze e differenze esistenti tra il mondo d'origine ed il mondo della comunità di cui si impara la lingua. 

       STORIA 

• Potenziare  la curiosità per la conoscenza del passato, informandosi in modo autonomo su fatti e problemi storici, anche 
mediante l’uso di risorse digitali. 

• Conoscere i momenti fondamentali della storia italiana, europea e mondiale contemporanea. 
• Conoscere gli aspetti essenziali della storia del suo ambiente. 
• Conoscere e apprezzare aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell'umanità. 
• Elaborare un personale metodo di studio, ricavando informazioni storiche da fonti di vario genere, anche digitali, 

organizzandole in testi. 
• Esporre le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni, anche in forma digitale; 
• Usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente. 
  GEOGRAFIA 
• Osservare, leggere e analizzare sistemi territoriali vicini e lontani. 
• Utilizzare opportunamente concetti geografici, carte geografiche, fotografie e immagini dallo spazio, elaborazioni digitali, 

grafici, dati statistici per comunicare efficacemente informazioni spaziali sull'ambiente che lo circonda. 
• Conoscere e localizzare i principali “oggetti” geografici fisici e antropici, europei ed extraeuropei. 
• Aprirsi al confronto con l'altro, attraverso la conoscenza dei diversi contesti ambientali e socio-culturali. 
• Riconoscere il paesaggio come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare 
   MATEMATICA 
• Descrivere e rappresentare forme e strutture, cogliendone le relazioni fra gli elementi. 
• Conoscere ed applicare, in contesti diversi, le tecniche di calcolo nell’insieme dei numeri Reali, padroneggiandone le diverse 

rappresentazioni; 
• Descrivere e classificare figure in base a caratteristiche geometriche, anche utilizzando modelli concreti di vario tipo. 
• Risolvere problemi concreti e significativi, confrontando diversi procedimenti di soluzione e produrre formalizzazioni che gli 

consentano di passare da un problema specifico a una classe di problemi. 
• Produrre argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite ed essere in grado di sostenere le proprie convinzioni con 

esempi adeguati. 
• Utilizzare ed interpretare il linguaggio matematico cogliendone il rapporto con il linguaggio naturale. 
• Rafforzare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica riuscendo a usare gli strumenti appresi in situazioni reali.   

SCIENZE  
• Acquisire padronanza nell’uso del metodo scientifico. 
• Conoscere i problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo tecnologico; 
• Individuare e analizzare da un punto di vista scientifico le maggiori problematiche dell’ambiente in cui si vive. 



62 
 

• Adottare comportamenti più adeguati per la salvaguardia della sicurezza propria e degli altri in condizioni ordinarie e 
straordinarie di pericolo. 

• Acquisire una visione organica del proprio corpo e adottare comportamenti sani e corretti nelle varie situazioni di vita. 
• Comprendere ed usare in modo appropriato e corretto i linguaggi specifici. 

  MUSICA 
• Decodificare e utilizzare la notazione musicale tradizionale. 
• Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali e strumentali di diversi generi e stili, anche avvalendosi di 

strumentazioni elettroniche. 
• Cogliere all'ascolto gli aspetti espressivi e strutturali di un brano musicale collegandolo al contesto storico di appartenenza.   

ARTE E IMMAGINE 
• Acquisire una metodologia operativa tramite l’utilizzo dei vari linguaggi. 
• Acquisire un’autonomia espressiva. 
• Acquisire la capacità di osservare gli eventi naturali e/o oggetti di forme diverse presenti nella realtà. 
• Acquisire una metodologia operativa tramite l’utilizzo di strumenti tecnici diversi. 
• Applicare codici diversi per comunicare: fotografia, cinema, tetro, etc. comprendendone il valore e il senso. 
• Applicare gli ambiti operativi proposti elaborandoli con tecniche appropriate. 
• Acquisire capacità di riconoscere e leggere un’opera d’arte collocandola al contesto storico geografico in cui è stata prodotta. 

EDUCAZIONE FISICA 
• Saper utilizzare efficacemente le proprie capacità motorie coordinando vari schemi di movimento in simultaneità e 

progressione (accoppiamento e combinazione dei movimenti, differenziazione, equilibrio, orientamento, ritmo, reazione,…). 
• Saper utilizzare consapevolmente le capacità condizionali (forza, rapidità, mobilità, resistenza) secondo i propri livelli di 

maturazione, sviluppo e apprendimento. 
• Saper adattare le proprie capacità coordinative alle situazioni di gioco-sport. 
• Saper rispettare il codice deontologico dello sportivo e le regole delle discipline sportive praticate. 
• Saper utilizzare in modo responsabile spazi e attrezzature. 
   TECNOLOGIA 
• Comprendere i problemi legati alla produzione di energia e indaga sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle 

varie forme e modalità di produzione. 
• Conoscere i sistemi di sfruttamento dell’energia. 
• Descrivere le caratteristiche e gli impieghi dei combustibili fossili. 
• Conoscere i principi di funzionamento delle principali centrali elettriche. 
• Conoscere le tecnologie per lo sfruttamento di altre fonti energetiche alternative. 
• Sapere applicare le regole dell’assonometria e successivamente quelle delle proiezioni ortogonali, nella progettazione di 

semplici oggetti.                                                                                                        

   RELIGIONE CATTOLICA     
• Essere aperti alla sincera ricerca della verità e interrogarsi sul trascendente, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e 

culturale. Saper  interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità accogliente, apprezzando il rapporto 
tra il “credo” professato e gli usi e costumi del popolo di appartenenza, a partire da ciò che si osserva nel proprio territorio. 

• Individuare, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali della storia della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del 
Cristianesimo delle origini, ricostruendo gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e confrontarli con le vicende della 
storia civile passata e recente elaborando criteri per avviare un’interpretazione consapevole. 

• Riconoscere i linguaggi espressivi della fede (simboli, riti, ecc.), individuandone le tracce presenti in ambito locale, nazionale, 
europeo e nel mondo, imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale. 

• Cogliere le implicazioni etiche della fede cristiana e riflettere in vista di scelte di vita progettuali e responsabili, interrogandosi 
sul senso dell’esistenza, imparando a dare valore ai propri comportamenti per relazionarsi in maniera armoniosa con se stessi, 
con gli altri e con il mondo circostante. 

 

TEMATICHE E ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI 

Il Collegio dei docenti, nella consapevolezza che gli obiettivi formativi delle Educazioni coinvolgono tutte le 
discipline, ha focalizzato le seguenti tematiche pluridisciplinari: 

CLASSI       EDUCAZIONI E RELATIVE TEMATICHE DISCIPLINE PORTANTI 

Scuola 
Infanzia        

I-II Primaria 

• Educazione alla legalità:  
         Comportamenti a casa e a scuola 

Tutte le discipline del 
curricolo 

• Educazione all’ambiente: 
         Ambienti naturali e le regole per salvaguardarli 

• Educazione alla salute: 

Il nostro corpo, l’alimentazione, l’igiene 
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III-IV-V 
Primaria 

• Educazione alla legalità:  
         Rispetto delle regole nel sociale  

Tutte le discipline del 
curricolo 

• Educazione all’ambiente: 
Ambienti naturali antropologici del nostro territorio 
Comportamenti per una corretta fruizione 

• Educazione alla salute: 
Prevenzione, cura e benessere  

Prime  
Secondaria 

• Educazione alla cittadinanza:  
         La famiglia, la scuola, lo Stato 

Lettere e lingue 

• Educazione all’ambiente: 
         Inquinamento e riciclaggio Scienze e tecnologia 

• Educazione alla salute: 
    Educazione alla prevenzione Scienze, lettere e 

religione 

• Orientamento: 
    Conoscenza di sé: identità familiare e culturale Lettere  

Seconde 
Secondaria 

• Educazione alla cittadinanza: 
    Uguaglianza e diversità 

Lettere e religione 

• Educazione alla salute: 
    Alimentazione  Scienze, lettere e 

tecnologia 

• Orientamento: 
    Viaggio nell’economia tradizionale Lettere 

Terze  
Secondaria 

• Educazione alla cittadinanza:  
    Lavoro, Stato e legalità 

Lettere 

• Educazione alla salute: 
    Affettività, sessualità e salute Scienze, lettere e 

religione 

• Educazione all’ambiente: 
   Inquinamento e fonti di energia  Scienze e tecnologia 

• Orientamento:  
• Io e l’economia 
• Analisi delle propensioni personali 
• Incontri    con     i     rappresentanti   della istruzione superiore e del 

mondo del lavoro 

Lettere 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Per il conseguimento delle suddette competenze, l’ISTITUTO COMPRENSIVO “RODARI NOSENGO” attua, nel 

rispetto della libertà di insegnamento di ogni singolo docente e dei ritmi di apprendimento degli alunni, la 

seguente metodologia didattica condivisa:  

  
METODOLOGIE 
DIDATTICHE 

• Didattica per concetti 
• Metodologia del fare 
• Metodo scientifico 
 

STRATEGIE 
DIDATTICHE  

• Lezione interattiva partendo da situazioni problematiche concrete  
• Lezione frontale 
• Lavoro di gruppo: a coppie, a gruppi eterogenei, a gruppi di livello 
• Lettura e commento con gli alunni delle illustrazioni (materiale iconico)  e 

delle didascalie presenti nel libro di testo 
• Ricerche individuali e/o  di gruppo 
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• Attività laboratoriali supportate anche da software specifici 
• Problem solving 
 

MEZZI • Libri di testo 
• Testi supplementari 
• Giornali e riviste 
• Biblioteca scolastica 
• Strumenti tecnici per effettuare disegni geometrici 
• Attrezzature di laboratorio per effettuare semplici esperienze scientifiche 
• Videoregistratore 
• Lavagna luminosa 
• Laboratorio di informatica 

 

Per gli alunni diversamente abili si prevedono percorsi didattici individualizzati differenziati e semplificati. 
In considerazione del fatto che la scuola accoglie numerosi alunni in situazione di svantaggio socio-culturale 
e diversamente abili, la scuola si pone come obiettivo prioritario l’integrazione di tutti e il superamento di 
ogni emarginazione tramite strategie individualizzate basate sulla pedagogia della “ FARE”. In particolare, 
per gli alunni disabili si prevedono moduli integrati di recupero e consolidamento delle abilità strumentali di 
base, dello schema corporeo, dell’autonomia personale, della comunicazione e delle abilità manipolative 
(laboratori). 

 

PROCEDURE DI VERIFICA DELLE PRESTAZIONI E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

I problemi collegati alla  verifica degli esiti e delle prestazioni sono all’attenzione di tutto il corpo docente 
che, collegialmente elabora criteri e procedure condivise per rendere uniforme e coerente l’approccio dei 
singoli docenti con il problema della verifica e della valutazione dell’alunno in itinere ed a conclusione del 
processo. 

La valutazione investe tutto l’arco del curricolo e prevede la seguente scansione temporale:  
         
• Valutazione diagnostica 

Si attua nel primo periodo di svolgimento delle attività didattiche e consente di accertare il possesso 
dei prerequisiti trasversali di base. Ha lo scopo di fornire le indicazioni per impostare il programma 
educativo da attuare nel corso dell’anno e per orientare gli alunni verso specifiche attività laboratoriali.  
Viene effettuata attraverso la somministrazione di prove d’ingresso disciplinari e/o trasversali,  che 
consentono di diagnosticare: 

• le competenze nelle diverse aree disciplinari; 
• eventuali interessi e propensioni degli alunni.  

    Per  gli   alunni  ammessi  con voto di consiglio verranno effettuate delle prove per accertare il 
superamento delle lacune pregresse. 
 

• Valutazione formativa 
Si attua durante l’arco dell’anno e consente di verificare l’acquisizione progressiva delle competenze da 
parte degli allievi. Ha lo scopo di controllare l’azione formativa per intervenire attuando forme di 
recupero e di sostegno (nei casi in cui si evidenziano incertezze o carenze), oppure forme di 
approfondimento e potenziamento. 
Viene effettuata attraverso i seguenti strumenti valutativi: 

• momenti giornalieri di osservazione; 
• prove di verifica orali, consistenti in interrogazioni, conversazioni o dibattiti; 
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• autovalutazione; 
• prove disciplinari in itinere, a conclusione di ogni unità di apprendimento o parte di essa; 
• prove disciplinari sommative, a conclusione di più unità di apprendimento; 
• stesura di relazioni e produzione scritta; 
• prove pratiche, consistenti in realizzazione di cartelloni, plastici o modelli; esecuzione di 

semplici esperimenti; rappresentazione di disegni geometrici con l’uso di strumenti tecnici; uso 
di software specifici; 

• prove di verifica a conclusione di progetti o attività laboratoriali. 

Le prove scritte hanno carattere soggettivo e oggettivo. Queste ultime comprendono item del tipo:  

• vero/falso, con o senza correzione delle affermazioni false;  
• a scelta multipla (una risposta esatta fra due o tre distrattori); 
• di completamento (sia su immagini sia su testi); 
• di collegamento (sia su immagini sia su testi); 
• a risposta aperta o semiaperta (con risposta univoca); 
• di ricerca (di un elemento estraneo all’interno di un contesto); 
• di lettura, interpretazione ed esecuzione di grafici; 
• di esecuzione di algoritmi operativi;                                                        
• di risoluzione di problemi non strutturati o semi-strutturati. 

• Valutazione sommativa  

Si attua  prevalentemente in due periodi dell’anno, a febbraio e a giugno (scrutinio intermedio e finale), 
e si basa sulla media aritmetica dei voti conseguiti nelle singole discipline. Vengono valutati non solo gli 
apprendimenti di ogni alunno, ma anche la partecipazione  e l’interesse da lui  maturati in attività di 
ampliamento dell’offerta formativa. L’insegnamento della religione cattolica prevede  la compilazione 
di un giudizio sintetico da parte del docente.  

Il comportamento dell’alunno viene valutato con un giudizio sintetico nella Scuola Primaria e con  
voto numerico espresso in decimi, nella Scuola Secondaria. Sia i giudizi che i voti, vengono attribuiti,  
con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di interclasse/ classe, secondo i descrittori stabiliti 
collegialmente. Una valutazione inferiore a 6/10 comporta la non ammissione al successivo anno di 
corso o all’esame conclusivo del Ciclo. 

Si conclude con la compilazione della scheda di valutazione degli alunni mediante l’attribuzione di 
voti numerici espressi in decimi (Legge 169/2008) e, per gli alunni della classe terza, anche con la 
certificazione delle competenze da essi acquisite, nonché con la valutazione dell’esame finale del Ciclo.  

Al fine di rendere efficace la valutazione, i docenti possono dispongono dei seguenti strumenti per la 
documentazione dei prerequisiti, del percorso formativo e degli esiti: 

• griglie di raccolta dati relativi alla prova d’ingresso trasversale 
• griglia analisi situazione di partenza della classe  
• griglia del rilevamento delle competenze in itinere  
• griglia per la raccolta delle valutazioni finali I quadrimestre 
• griglia per la raccolta delle valutazioni finali II quadrimestre 
• griglia per la valutazione del comportamento degli alunni   
• griglia per l’elaborazione statistica Esiti Esami di Stato 

La scuola partecipa al Piano di valutazione nazionale INVALSI.  

CRITERI DI VALUTAZIONE GLI APPRENDIMENTI 

Criteri di valutazione delle singole prove 
Nello svolgimento delle prove si fa riferimento ai seguenti criteri condivisi: 
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VOTO CRITERIO 

10 
• Conseguimento pieno, approfondito e creativo di conoscenze e abilità  

• Completa e razionale padronanza dei linguaggi specifici e degli strumenti 

9 
• Conseguimento pieno di conoscenze e abilità 

• Completa padronanza dei linguaggi specifici e degli strumenti 

8 
• Conseguimento complessivo di conoscenze e abilità 

• Buona padronanza dei linguaggi specifici e degli strumenti 

7 
• Conseguimento abbastanza sicuro delle conoscenze e abilità fondamentali 

• Discreta padronanza dei linguaggi specifici e degli strumenti 

6 
• Conseguimento essenziale di conoscenze e abilità 

• Elementare padronanza dei linguaggi specifici e degli strumenti 

5 
• Conseguimento incerto e  parziale delle abilità e conoscenze fondamentali 

• Limitata padronanza dei linguaggi specifici e degli strumenti 

4 
• Mancato conseguimento di abilità e conoscenze anche in situazioni semplici 

• Gravi lacune nell’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE  DEL COMPORTAMENTO 

Nel rispetto dei principi e dei criteri di carattere generale previsti dal D.M. del 16/01/2009, n. 5, la 
valutazione del comportamento degli alunni viene effettuata in base ai seguenti criteri concordati 
collegialmente: socializzazione, partecipazione alla vita scolastica, esecuzione delle consegne. 

 

DESCRITTORI DEL COMPORTAMENTO PER LA SCUOLA PRIMARIA 

La valutazione del comportamento sulla scheda quadrimestrale avviene mediante l’attribuzione di un 
giudizio sintetico effettuata collegialmente dal Consiglio di Classe. 

 
Ottimo 

L’alunno: 
- Dimostra disponibilità verso gli altri. 
- Ha un impegno costante. 
- Usa un linguaggio consono. 
- Osserva le regole della scuola. 
- Rispetta i docenti, i compagni, il personale della scuola. 
- Assume un comportamento responsabile ovunque si trovi. 

 
Distinto 

L’alunno: 
- E’ sempre disponibile verso gli altri. 
- Ha un impegno costante. 
- Usa un linguaggio consono. 
- Osserva le regole della scuola. 
- Rispetta i docenti, i compagni, il personale della scuola. 
- Assume un comportamento responsabile. 
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Buono  

L’alunno: 
- E’ disponibile verso gli altri. 
- Ha un impegno quasi sempre costante. 
- Usa quasi sempre  un linguaggio consono. 
 - Osserva le regole della scuola. 
- Rispetta i docenti, i compagni. 
- Assume un comportamento responsabile. 

 
Discreto 

L’alunno: 
- E’ quasi sempre disponibile verso gli altri. 
- Non ha un impegno  costante. 
- Non sempre usa  un linguaggio consono.  
- Non sempre osserva le regole della scuola. 
- Non sempre rispetta gli altri. 
- Non sempre assume un comportamento responsabile. 

 
Sufficiente 

L’alunno: 
- Non è  sempre disponibile verso gli altri. 
- Si impegna in modo saltuario. 
- Non sempre usa  un linguaggio consono.  
- Non  osserva le regole della scuola. 
- Non sempre rispetta gli altri. 
- Non assume un comportamento responsabile. 

 
Non 
Sufficiente 

 
L’alunno: 
- Non è disponibile verso gli altri. 
- Non si impegna. 
- Non usa  un linguaggio consono.  
- Non  osserva le regole della scuola. 
- Non rispetta gli altri. 
- Non assume un comportamento responsabile. 

 

DESCRITTORI  DEL  COMPORTAMENTO PER LA SCUOLA SECONDARIA 

  
Comportamento che prevede il verificarsi di tutte  le seguenti ipotesi e valutazione con 
media superiore a 8:                                                                                                                     

VOTO  10  

A 

• Rispetto  scrupoloso del Regolamento d’Istituto:  

• Frequenza assidua; giustificazioni puntuali. 

• Atteggiamento di rispetto e cura nei confronti degli altri, degli ambienti e degli arredi 
scolastici. 

• Abbigliamento congruo allo stile della scuola.  

• Ottima disponibilità alla collaborazione e all’aiuto reciproco. Ruolo attivo e propositivo nel 
gruppo. 

B Partecipazione costante e attiva alle attività scolastiche, con contributi personali. 

C Puntualità e costanza nel rispetto delle scadenze e delle consegne. 

  Comportamento che prevede il verificarsi di tutte o quasi tutte le seguenti ipotesi:                                                                                                                         VOTO  9  

A • Rispetto  scrupoloso del Regolamento d’Istituto:  
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• Frequenza assidua; rari ritardi e/o uscite anticipate; giustificazioni puntuali. 

• Comportamento rispettoso nei confronti degli altri, degli ambienti e degli arredi scolastici. 

• Abbigliamento congruo allo stile della scuola.  

• Ottima disponibilità alla collaborazione e all’aiuto reciproco. Ruolo attivo nel gruppo. 

B Partecipazione costante e attiva alle attività scolastiche. 

C Puntualità e costanza nel rispetto delle scadenze e delle consegne. 

 Comportamento che prevede il verificarsi della maggioranza delle seguenti ipotesi:                                                                                                                         VOTO  8   

A 

• Rispetto del Regolamento d’Istituto:  

• Frequenza regolare; alcuni ritardi e/o uscite anticipate; giustificazioni non sempre nei tempi 
stabiliti. 

• Correttezza nei rapporti interpersonali; rispetto degli ambienti e degli arredi scolastici.  

• Presenza di lievi sanzioni disciplinari. 

• Buona disponibilità nel rapporto con i compagni, i docenti e il personale della Scuola. Ruolo 
collaborativo al funzionamento del gruppo classe. 

B Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche. 

C Rispetto abbastanza puntuale delle scadenze e delle consegne. 

 Comportamento che prevede il verificarsi della maggioranza delle seguenti ipotesi:                                                                                                                         VOTO  7  

A 

• Episodi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto:  

• Frequenza non sempre regolare; assenze strategiche in concomitanza di verifiche scritte e 
orali; ripetuti e abituali ritardi e/o uscite anticipate; giustificazioni frequentemente non 
puntuali. 

• Comportamento non sempre corretto (offese, insulti, atti di vandalismo) nei confronti di 
coetanei e/o adulti; adeguato rispetto dell’ambiente scolastico.  

• Saltuaria disponibilità al dialogo e alla collaborazione. 

B Partecipazione discontinua all’attività didattica e interesse selettivo. 

C Scarso rispetto delle scadenze  e delle consegne. Reiterate dimenticanze del materiale didattico. 

 Comportamento che prevede il verificarsi di alcune delle seguenti ipotesi:                                                                                                                         VOTO  6  

A 

• Episodi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto con atteggiamenti biasimevoli:  

• Frequenza irregolare e numerosi ritardi e/o uscite anticipate; sistematica dimenticanza nelle 
giustificazioni.  

• Comportamento irrispettosi nei confronti di coetanei e/o adulti; danneggiamenti e incuria 
dell’ambiente scolastico. 

•  Presenza di sanzioni fino a  tre giorni di sospensione.  

• Rapporti problematici con gli altri. Ruolo improprio nel gruppo classe. 
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B Interesse saltuario e scarsa attenzione alle attività scolastiche. 

C 
Svolgimento spesso disatteso delle consegne. Incuria nella gestione del proprio materiale scolastico 
(libro di testo, quaderni, diario, libretto delle giustificazioni, quaderno delle comunicazioni). 

Per l’attribuzione di una valutazione del comportamento inferiore a 6/10, che comporta la non ammissione 
al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del Ciclo, in sede di scrutinio finale, si farà riferimento 
D.M. 16 /01/09 n° 5 riportante i criteri e le modalità applicative della valutazione del comportamento.  

 

Criteri della valutazione sommativa di fine quadrimestre 
Ai fini dell'espressione del voto sintetico disciplinare di fine quadrimestre, il singolo docente tiene conto dei 
seguenti criteri: 

• progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza; 
• collaborazione piena nel gruppo classe e rispetto scrupoloso delle regole; 
• impegno manifestato in termini di personale partecipazione e regolarità nello studio; 
• impiego pieno delle potenzialità personali; 
• capacità organizzativa nello studio (in termini di autonomia e di efficacia). 

Nella formulazione del giudizio di idoneità all’esame di licenza media il Consiglio di classe terrà conto del 
percorso didattico e formativo compiuto dall’alunno nel corso del triennio. 
 
Modalità generali di svolgimento delle prove e delle registrazioni 
Nello svolgimento delle prove e nelle relative annotazioni nel registro si fa riferimento fondamentalmente 
ai seguenti criteri: 

• annotazioni degli esiti registrati, con riferimento alle competenze disciplinari o, secondo le decisioni 
del docente, a specifici obiettivi di apprendimento; 

• complessivamente non meno di tre registrazioni per quadrimestre, ricavate da prove orali, scritte, 
grafiche, operative o di altro tipo; 

• le registrazioni dovranno essere distribuite nell'arco temporale del quadrimestre; 
• tutte concorrono alla definizione del voto quadrimestrale che non potrà essere inferiore a 4/10. 
 

Modalità di svolgimento e responsabilizzazione degli alunni 
Gli alunni vengono coinvolti  nel processo valutativo, affinché la valutazione sostenga, orienti e promuova 
l'impegno verso la piena realizzazione della personalità. 
In questo senso i docenti: 

• informano gli alunni circa le competenze e gli obiettivi di apprendimento attesi all'inizio delle 
attività di apprendimento; 

• informano anticipatamente gli alunni circa gli obiettivi di apprendimento oggetto di verifica scritta 
o colloquio orale, le modalità generali di svolgimento del colloquio o della verifica scritta, i criteri 
per la valutazione degli esiti; 

• informano gli alunni circa i risultati delle prove e definiscono i tempi dedicati per una riflessione 
individuale e/o collegiale. 

 
 
Modalità di comunicazione alla famiglia 
Le famiglie possono essere informate dell’andamento didattico/comportamentale degli alunni sia 
attraverso il libro/diario dell’alunno, sia attraverso i colloqui individuali con i singoli docenti. Nella Scuola 
Secondaria, per gli alunni che non hanno valutazioni sufficienti nelle discipline di studio, si predisporranno 
periodiche comunicazioni scritte da inviare alle famiglie. Tali comunicazioni saranno conservate agli atti.  
A conclusione dell’anno scolastico, per gli alunni ammessi alla classe successiva con debiti formativi, verrà 
consegnata alle famiglie una comunicazione attestante le discipline in cui presentano carenze per 
provvedere al recupero delle stesse. Ad inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo saranno 
somministrate delle prove di verifica per accertare il superamento del debito. I risultati saranno messi a 
verbale nella riunione del consiglio di classe e comunicati alla famiglia. 
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Modalità di valutazione degli alunni stranieri di recente immigrazione 
Nella valutazione degli alunni stranieri di recente immigrazione il consiglio di classe procede, dopo la 
valutazione delle competenze d'ingresso, all'eventuale adattamento degli obiettivi di apprendimento alle 
effettive capacità e possibilità dell'alunno, individuando anche specifiche risorse orarie o modalità 
organizzativo-didattiche. 
 
Modalità di valutazione degli alunni con disabilità  
Per la valutazione degli alunni con disabilità si dovrà tener conto, oltre che del comportamento, anche delle 
discipline e delle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato. Inoltre, per gli alunni disabili, 
si prevede la predisposizione, da parte degli insegnanti di sostegno, di prove di esame differenziate 
(compresa la prova INVALSI Nazionale), corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonei a valutare il 
progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.  
 
Modalità di valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento – DSA 
Per gli alunni in situazione di difficoltà specifica di apprendimento (DSA) debitamente certificate si prevede 
che, in sede di svolgimento delle attività didattiche, siano attivate adeguate misure dispensative e 
compensative e che la relativa valutazione sia effettuata tenendo conto delle  particolari situazioni ed 
esigenze personali degli alunni (Disegno di legge “Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di 
apprendimento”). 
Esami di terza media e criteri per l’attribuzione della lode all’esame di Stato 
Sulla base delle nuove disposizioni ministeriali (Legge 25 ottobre 2007 n. 176, art.1; 4bis, 4 ter), sono 
ammessi all'esame di Stato a conclusione del ciclo, previo accertamento individuale della prescritta 
frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a 
sei decimi nel comportamento ed in ciascuna disciplina di studio. Conseguentemente, il consiglio di classe 
formula un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all’esame.  
Per l’attribuzione della lode all’esame di Stato, vengono fissati i seguenti criteri condivisi: 
 

• Voto di comportamento: 10 
• Voto di ammissione, derivante dalla media aritmetica dei voti in decimi delle singole discipline: 

9,50 
• Voto finale, derivante dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove d’esame e nel 

giudizio di idoneità: 9,50. 
L’esame di Stato comprende anche una prova scritta, a carattere nazionale, volta a   verificare i livelli 
generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova nazionale 
sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli predisposti annualmente dall’INVALSI. 
 

Criteri per l’accoglimento delle domande 

- Alunni residenti nel comune ove è ubicata la scuola 

- Alunni non residenti nel comune ove è ubicata la scuola 

- Per i casi di particolare necessità non contemplati nel presente prospetto deciderà il Dirigente Scolastico 

- Si attenzione ranno le domande dei genitori non residenti che svolgono attività lavorativa nell’ambito del 

territorio del comune e tra essi sarà data la precedenza a coloro che lavorano nella nostra Istituzione 

scolastica e quella dei genitori che hanno altri figli che frequentano le scuole di questa istituzione 

- Le domande di iscrizione in esubero saranno inviate alle scuole viciniore sulla base delle richieste dei 

genitori 

- Gli stessi criteri verranno adottati nella gestione delle domande pervenute fuori termine 
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Criteri per la formazione delle sezioni  e delle classi 

Scuola dell’Infanzia 

La formazione della sezioni di scuola dell’Infanzia avverrà secondo i criteri di seguito specificati: 
• equa distribuzione per età 
• equa distribuzione tra maschi e femmine 
• equa distribuzione numerica 
• richiesta dei genitori ove possibile 

I criteri per la gestione delle domande di iscrizione saranno i seguenti: 
• età anagrafica 
• bambini di anni cinque precedenza assoluta 
• bambini di anni quattro precedenza  
• bambini di anni tre precedenza  

Per i bambini di tre anni si considera la precedenza per l’età. 
• alunni residenti all’atto dell’iscrizione nel Comune di appartenenza della scuola, precedenza 

assoluta 
• alunni che hanno già frequentato la scuola nell’anno precedente 
• alunni non residenti, nel comune dell’Istituto 
• alunni residenti nei comuni dell’Istituto di età compresa fra tre e cinque anni che abbiano 

presentato domanda oltre i termini hanno la precedenza sugli anticipatari. 
Per i casi di particolare necessità, non contemplati nel presente prospetto, deciderà il Dirigente Scolastico. 
Si attenzioneranno le domande dei genitori non residenti che svolgono attività lavorativa nell’ambito del 
territorio comunale e, tra essi, sarà data la precedenza a coloro che lavorano nella nostra istituzione 
scolastica e quelle dei genitori che hanno altri figli che frequentano le scuole di questa istituzione. Saranno 
ammessi alla frequenza gli alunni anticipatari di età inferiore ai tre anni purché autonomi. L’inserimento 
scolastico sarà graduale.  Sarà prevista la lista d’attesa per le domande di iscrizione in esubero. 
 

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado  

Per la formazione delle classi il Dirigente scolastico promuove un incontro fra gli insegnanti della scuola 
dell’Infanzia e quelli della scuola Primaria, al fine di poter avere uno scambio di informazioni per la 
formazione di classi equilibrati sotto gli aspetti emotivo- relazionali- comportamentali e tenendo conto dei 
seguenti criteri: 

gruppi di livello conseguenti le informazioni fornite dai docenti del precedente ordine di scuola 
• equa distribuzione tra componenti stessa sezione scuola Primaria 
• equa distribuzione tra maschi e femmine 
• equa distribuzione numerica 
• eventuali richieste dei genitori ove possibile 

I criteri per la gestione delle domande di iscrizione saranno i seguenti: 
• alunni residenti nel Comune ove è ubicata la scuola  precedenza assoluta 
• alunni non residenti nel Comune ove è ubicata la scuola 

Per i casi di particolare necessità, non contemplati nel presente prospetto, deciderà il Dirigente Scolastico    
Si attenzioneranno le domande dei genitori non residenti che svolgono attività lavorativa nell’ambito del 
territorio comunale e, tra essi, sarà data la precedenza a coloro che lavorano nella nostra istituzione 
scolastica e quelle dei genitori che hanno altri figli che frequentano le scuole di questa istituzione. 
Le domande di iscrizione in esubero che non possono essere accolte saranno inviate alle scuole viciniore, 
sulla base delle richieste dei genitori. 
Gli stessi criteri verranno adottati nella gestione delle domande pervenute fuori termine. 
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ORGANICO DELL'AUTONOMIA  posti comuni sostegno  e potenziamento 
PREVISIONE RICHIESTA DEL FABBISOGNO  PER IL TRIENNIO  

                                                     SCUOLA DELL’INFANZIA  

TIPO DI POSTO POSTI IN ORGANICO nel triennio 2016-2019  
-n. 9 sezioni a tempo ridotto  
-n. 2 sezioni a tempo normale 
  (40 ore settimanale) 
si fa riferimento all’a.s. 2015-2016 

Docenti Classe comune   N. 13  

Docenti Sostegno Psicofisici A.S. 2016/17        n° 2  e   ½ 
A.S. 2017/18        n° 1 
A.S. 2018/19       n° 1 

 - A.S. 2016/17 n° 3 alunni di cui 2  art. 3  c.3  

-  A.S. 2017/18  1 alunno  art. 3 c.3 
-  A.S. 2018/19  1 alunno  art. 3 c.3 

Religione Cattolica n.1  

                                                         SCUOLA PRIMARIA  

TIPO DI POSTO POSTI IN ORGANICO nel triennio 2016-2019  

Docenti Classe comune N. 27 -n. 22 classi  
si fa riferimento all’a.s. 2015-2016 

Docente Sostegno udito A.S. 2016/17     n° 1 
 A.S. 2017/18    n° 1 
 A.S. 2018/19     n°0 

A.S. 2016/17      n° 1 alunno con 
connotazione di gravita’ nella D.F. 
A.S. 2017/18     n. 1 alunno con connotazione 
di gravita’nella D.F.  

Docente Sostegno  Psicofisici A.S. 2016/17       n° 11 
A.S. 2017/18       n° 8 e 1/2 
A.S. 2018/19       n° 8 

A.S. 2016/17   n° 17  alunni di cui 6 art3 C.3 
A.S. 2017/18   n°13 alunni di cui 4 art.3 c.3  
A.S. 2018/19   n°12 alunni di cui 4 art.3 c.3 

Lingua inglese specialiste A.S. 2016/17       n° 2 
A.S. 2017/18       n° 2 
A.S. 2018/19       n° 2 

A.S. 2016/17   n° ore 36 su 16 classi 
A.S. 2017/18   n° ore 40 su 16 classi 
A.S. 2018/19   n° ore 40 su 16 classi 

Religione Cattolica n.2  

                                                             SCUOLA SECONDARIA  

CLASSI DI CONCORSO POSTI IN ORGANICO nel triennio 2016-2019 n. 18 classi di cui n. 6 ad indirizzo musicale  
si fa riferimento all’a.s. 2015-2016 

A028 Ed .Artistica 2  

A030  Ed. Fisica 2  

A032 Ed. Musicale 2  

A033 Ed. Tecnica  2   

A043 Italiano, Storia, 
Ed.Civica, Geografia 

10  

A059  Matematica, Chimica 
Fisica E Scienze nat 

6  

A245 Lingua straniera 
Francese 

2  

A 345 Lingua straniera Inglese 3  

Docenti Sostegno Psicofisici A.S. 2016/17    n°  9 e 1/2  
A.S. 2017/18    n°  11 e 1/2  
A.S. 2018/19    n°  8    

A.S. 2016/17  n°  13 alunni di cui 6 art. 3 c.3 
A.S. 2017/18  n° 14 alunni di cui 9 art. 3 c. 3  
A.S. 2018/19  n° 10 alunni di cui 6 art. 3 c. 3   

Docente Sostegno udito A.S. 2016/17    n°  1  
A.S. 2017/18    n°  1  
A.S. 2018/19    n°  2 

A.S. 2016/17  n°  1 alunno  art. 3 c.3 
A.S. 2017/18  n° 1 alunni art. 3 c. 3  
A.S. 2018/19  n° 2 alunni art. 3 c. 3   

Religione Cattolica n.1  

AB77 Chitarra 1  

AC77 Claniretto 1  

AG77 Flauto 1  

AI77  Percussioni 1  

AJ77 Pianoforte 2  

AL 77  Tromba 1  

AM77  violino 1  
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PERSONALE ATA 

TIPO DI POSTO POSTI IN ORGANICO  

DSGA 1  

Ass. Amministrativi 6  

Collaboratori Scolastici 15  

 
La  suddetta previsione dell’ organico triennale  potrà subire variazioni   a seguito delle nuove iscrizioni 
nelle sezioni di scuola dell’infanzia e nelle classi iniziali di scuola primaria e secondaria di 1° grado e 
relativamente alla previsione dell’organico di sostegno potrebbero emergere nuove certificazioni o 
nuove iscrizioni che rendano necessaria l’eventuale diversa o maggiore richiesta  di posti in deroga. 
 
RICHIESTA DEL FABBISOGNO  DEI POSTI PER IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Obiettivi prioritari in ordine di 
preferenza 

DOCENTI MOTIVAZIONE 

1) Potenziamento 
umanistico socio-
economico e per la 
legalità 
 

n° 1 docente posto comune 
scuola Primaria 

 con particolare riferimento: 
- allo sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica, attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e 
alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra culture diverse, il sostegno all’assunzione di 
responsabilità  nonché della solidarietà e della 
cultura dei beni comuni. 

- alla prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, potenziamento dell’inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
BES. 

2)Potenziamento linguistico n° 1 docenti scuola secondaria 
classe di concorso A345 

- con particolare riferimento alla valorizzazione e 
potenziamento della lingua inglese. 

3) Potenziamento artistico e 
musicale 

n° 1 docente posto comune 
scuola Primaria 

con particolare riferimento al potenziamento 
delle competenze nella pratica e nella cultura 
musicale. 
 

4) Potenziamento scientifico n° 1 docente posto comune 
scuola Primaria 

  con particolare riferimento al potenziamento 
delle competenze logico-scientifiche. 

5)Potenziamento laboratoriale  n°1 docente scuola secondaria  con particolare riferimento allo sviluppo delle 
competenze digitali degli studenti e delle 
metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio. 

6) Potenziamento motorio n° 1 docente posto comune 
scuola Primaria 

con particolare riferimento allo sviluppo di 
comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, 
corretta alimentazione e pratica sportiva 

Semiesonero collaboratrice  
con funzioni di vicaria del 
dirigente scolastico. 

n. 12 ore - scuola Primaria 
classe comune  

Si richiede il semiesonero del collaboratore del 
dirigente scolastico.  
(n. 51 Classi/sezioni in organico di fatto  A.S. 
2015/2016)  

 

 

 

Posti di organico potenziato assegnati nell’a.s. 2015-2016: 

-n. 3 docenti di scuola primaria in relazione agli obiettivi prioritari e  semiesonero n. 12 ore dell’insegnante 

collaboratrice vicaria di classe comune di scuola primaria.  

- n. 1 docente di scuola secondaria di 1° grado cl. Concorso A345-Lingua inglese sul potenziamento della 

Lingua inglese 
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LE INFRASTRUTTURE E LE ATTREZZATURE MATERIALI 

RISORSE STRUTTURALI esistenti 
PLESSO RODARI 

E’ costituito da due piani.  
Al piano terra sono ubicati: 

• undici aule di cui cinque con la Lim 
• servizi igienici per alunni e docenti 
• un piccolo laboratorio 
• un ripostiglio 
• un refettorio per alunni scuola infanzia 
• un’ aula multimediale con 18 postazioni  una Lim 
• aula magna “M.P. Saccà” 
• un androne 
• una palestra 
• un interspazio 
• una sala docenti con un computer ad uso dei docenti 
• spazi esterni: ampio cortile, campetto di calcio, spazi e aiuole verdi,  comodo parcheggio per le auto 

dei genitori degli alunni 
    Al primo piano sono ubicati: 

• diciotto aule di cui 15 con LIM 
• servizi igienici per alunni e docenti 
• un laboratorio linguistico con 16 postazioni , una postazione centrale, una Lim, un proiettore  
• un ripostiglio per i sussidi didattici 
• due terrazze 
• un archivio 

 
PLESSO  VIA TRIESTE 
È costituito da: 
• un ampio salone 
• un corridoio 
• quattro aule 
• un ripostiglio 
• servizi igienici per alunni e insegnanti 
• un cortile esterno 

 

PLESSO  NOSENGO 
La scuola  è costituita da due piani: 
 Al piano terra sono ubicati 
• ufficio di Presidenza per il Dirigente Scolastico con 2 postazioni multimediale 
• ufficio di segreteria per il Direttore dei servizi generali e amministrativi con 1 postazione 

multimediale  ; 
• ufficio del personale con 2 postazioni multimediale 
• uffici di segreteria didattica e protocollo con3 postazioni multimediale 
• 22 aule di cui quattordici con la LIM 
•  2 proiettori mobili, 2 macchine fotografiche, 16 netbook, 3 PC portatili, 29 laboratori mobili. 
• Aula di chitarra con 1 postazione fissa e 1 mobile 
• laboratorio di percussioni; 
• laboratorio di ceramica e di cucina; 
• sala professori con biblioteca e postazione multimediale fissa. 
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•  infermeria, anche per disabili; ; 
• archivi; 
•  magazzino 
• due locali multifunzionali 
• servizi igienici per alunni e docenti 

Spazi esterni 
• palestra munita di servizi igienici e spogliatoi; 
• salone convegni e teatro con antisala;  
• laboratorio di falegnameria 
• cortile interno per la ricreazione degli alunni 
• locale centrale termica 
• locale vasche 
 
Al primo piano  
• n. 6 aule attrezzate di cui quattro con LIM ; 
• laboratorio linguistico multimediale con 19 postazioni multimediale 
• laboratorio scientifico 
• laboratorio di informatica per gli alunni disabili con 3 postazioni di cui 1 funzionante 
• servizi igienici per alunni e docenti 
• archivio 

Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali 
 Emerge la necessità di implementare  la rete LAN/Wan di Istituto l’ adesione avviso MIUR del 13.07.2015 
Asse II FERS/azione 10.08.1: A1 ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla 
rete LAN/WLAN con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati, al fine di realizzare ex 
novo l’infrastruttura nei locali di via Trieste e potenziarla nei plessi Rodari e Nosengo. 

Inoltre è necessario aumentare il numero di LIM presenti nelle aule didattiche e precisamente n° 12 LIM 
mediante -Fondi strutturali  

RETI DI SCUOLE E COLLABORAZIONI ESTERNE 

Il Dirigente Scolastico sulle tematiche concordate in sede di approvazione POF , ha aderito alle seguenti 

manifestazioni di interesse: Pertanto il POF verrà successivamente integrato a seguito di nuovi accordi Il 

Collegio dei Docenti delega il Dirigente scolastico ad aderire ad eventuali manifestazioni di interesse  e 

relativi accordi di rete.  

Saranno stipulati, come già attuato negli anni precedenti,  appositi accordi di rete con altre scuole per 

l’adesione ad eventuali manifestazioni di interesse che saranno inserite nel PTOF. 
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PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

SETTORI DI INTERVENTO 

Il piano di formazione triennale del personale  recepisce le indicazine degli obiettivi prioritari del RAV e del 

PdM.  Nell’impostare il Piano Annuale per la formazione e l’aggiornamento di cui all’art 65 del CCNL 2007 

Cap. IV secondo le esigenze e/o proposte dei diversi profili professionali particolare attenzione viene 

riservata a: 

Sviluppo delle competenze scientifico-matematico 

Formazione digitale 

Formazione metodologica-laboratoriale 

La suddetta formazione si espleterà anche  attraverso adesione a reti di scuole che operano sul territorio 

attraverso appositi accordi di rete 

 

- Formazione obbligatoria di tutti i docenti neoassunti D.M. 850 /2015 

50 ore ,suddiviso in quattro fasi:  

FASE B1  n°2 incontri ( organizzati dall’UST) per un complessivo di 6 ore 

FASE B2 Laboratori formativi, per 12 ore con 4 incontri in presenza di 3 ore ciascuno 

FASE B3 “peer to peer” osservazione in classe per complessive 12 ore 

FASE B4 Formazione on-line, attraverso INDIRE, per la durata complessiva di 20 ore e consisterà 

nello svolgimento di una attività. 

Il Docente neo immesso in ruolo nel corso del periodo di formazione curerà la predisposizione 

di un proprio portfolio Professionale che va presentato al dirigente scolastico 

- Corso di formazione sulla violenza di genere contro le donne ed i minori rivolto ai docenti di 

scuola secondaria di primo grado 

- Formazione per gli alunni del terzo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado sulle tecniche 

di primo soccorso. L’istituzione si avvarrà per lo svolgimento del corso della collaborazione 

della Misericordia del comune di Gravina di Catania 

Negli incontri saranno sviluppate le seguenti tematiche: 

Chiamata al 118 conoscenza della "Misericordia "di Gravina di Catania 

BLS (Basic Life Support) Disostruzione delle vie aeree per bambini e adulti 

Pbis (Pediatric Basic Life Support) 

-  Formazione per gli alunni attraverso incontri-dibattiti che avranno come temi: legalità, 

Educazione stradale, uso consapevole degli strumenti informatici ecc.. 

- Formazione per il personale ATA: 

-  Primo soccorso e antincendio per  i collaboratori:  

- Formazione e informazione sui rischi dei luoghi di lavoro  L.81/2008 (tutto il personale docente 

e ATA) 

- Aggiornamento delle figure sensibili già formate:   

- Conseguimento dell’attestato di idoneità pratica antincendio da parte dei collaboratori già 

formati: 

- Formazione di n°1 personale ATA di ASPP nel plesso” Nosengo  “:  

- La scuola stipulerà accordi di rete per la formazione dei docenti per la realizzazione di progetti 

riguardanti  

 le competenze di" Cittadinanza attiva e Legalità" 
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 le misure di accompagnamento alle Indicazioni Nazionali 2012   

 progetti finalizzati all'integrazione di alunni con disabilità 

- Formazione sulla gestione informatica per il personale di segreteria 

- Corso di formazione sulla comunicazione: Pedagogia della mediazione di “Reuven Feuerstein” 

IL personale può frequentare attività formative organizzate da enti riconosciuti dal MIUR 

La legge 107/2015 prevede attività di formazione in servizio per tutto il personale. 

In vista dell’adozione del Piano Nazionale di Formazione previsto dal comma 124 si attende la nota di 

approfondimento del MIUR specificatamente dedicato alle attività di formazione( rif. Circ. nà 0002805 del 

11/12/2015) 
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PTOF  - CURVATURA/ REVISIONE 

Ai sensi del comma 12 della legge 107/2015, si predispone la presente pagina aperta, destinata alla 

curvatura previsione della sezione PTOF di appartenenza, in riferimento alle annualità: 

2016/2017 

2017/2018 

2018/2019 

Ed eventualmente per tali revisioni si dispone che essi siano tempestivamente pubblicate nel portale unico 

della scuola ai sensi de comma 136. 
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DOCUMENTI DELL’ISTITUTO correlati al PTOF 

 Sul sito web dell’istituzione scolastica www.icrodarinosengo.gov.it  sono pubblicati i seguenti 

documenti: 

 Il Regolamento Interno dell’Istituzione scolastica triennio 2014 /2017 

 Regolamento di disciplina  scuola secondari di primo grado 

 Patto di corresponsabilità educativa 

 Curriculo verticale d’Istituto 

 PAI 

 Piano di Miglioramento 

 

Altri documenti : 

 Codice disciplinare e di comportamento dei dipendenti pubblici 

 

 Il Dirigente Scolastico Anna Maria Sampognaro 

Firma  autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, c. 2 D. Lgs. N. 9/93 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icrodarinosengo.gov.it/

