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L’ Istituto

Comprensivo di Villafranca Tirrena

si occupa di:







formazione di una personalità autonoma ed equilibrata.
interventi di educazione, formazione ed istruzione finalizzati allo sviluppo personale e al
successo formativo dei soggetti affidatici
cultura dell’attenzione verso “gli altri”
curiosità ed interesse per le lingue ed i linguaggi
conoscenza e gestione consapevole delle nuove tecnologie
piacere della lettura
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Analisi del territorio
L’I.C., scuola a indirizzo musicale, nasce nell’a.s. 2012/2013 dall’accorpamento dell’IC Villafranca
Tirrena alla D.D. dello stesso Comune. Comprende due plessi della Scuola dell’Infanzia (Castello e
Divieto), tre della Scuola Primaria (“G. Ungaretti” - Vallonello, “L. Sciascia” - Castelluccio, “G.
Marconi” - Villafranca Centro) e uno della scuola secondaria di I gr.. Accoglie la popolazione
scolastica del Comune di Villafranca Tirrena e delle frazioni del Comune di Messina (Gesso, San
Saba, Rodia e Ortoliuzzo); qualche alunno proviene dai comuni limitrofi di Saponara e Rometta.

1. Contesto socio-economico e culturale del territorio
Villafranca Tirrena è un comune con 8500 abitanti; il livello socio-economico è complessivamente
medio e risente della recente crisi economica che ha portato alla chiusura delle industrie presenti e
di alcune attività commerciali; l’attività principale è quella terziaria. Gli alunni, in prevalenza,
evidenziano un adeguato sviluppo affettivo, ma si registra di recente un aumento di situazioni di
disagio, derivanti da insufficiente supporto familiare e qualche caso di dispersione scolastica. Un
buon numero di allievi partecipa con interesse alle attività proposte dalla scuola e a quelle
extrascolastiche offerte da altre agenzie del territorio. Da qualche anno è aumentato il numero di
alunni stranieri, per i quali sono stati percorsi educativo-didattici volti ad una maggiore integrazione
nel contesto scolastico e un progetto L2, finanziato dall'USR Sicilia per le aree a forte processo
immigratorio, rivolto ad alunni e genitori.
Il territorio presenta alcune strutture, pubbliche e private, e spazi adibiti all’utilizzo ricreativo del
tempo libero: una villa comunale, palestre, scuole di danza, campi da calcio, parrocchie. Nel “tempo
libero” molti ragazzi praticano attività predisposte dalla famiglia sulla base delle preferenze dei
figli, ma in alcuni casi la gestione del tempo libero non supportata dalla famiglia procura mancanza
di punti di riferimento e incapacità di organizzare spazi di crescita “sana”. Un piccolo numero di
alunni vive in realtà isolate e la scuola rappresenta, oltre alla famiglia, l’unico luogo di incontro e
formazione.

2. Risorse culturali del territorio
La scuola può contare su enti e associazioni del territorio nella programmazione dell’offerta
formativa in tutti gli ambiti tematici del curricolo: salute e sicurezza, ambiente e territorio, musica e
sport, educazione alla cittadinanza. L’Ente Locale interviene nell'ambito dei servizi alle famiglie
(ristorazione scolastica alla scuola dell’infanzia,trasporto,diritto allo studio), del disagio scolastico e
del supporto educativo e assistenziale alla disabilità. Altre opportunità educative sono offerte da:
•Centro di Aggregazione Giovanile per attività ludiche e di integrazione.
•Centro di Aggregazione Sociale gestito dalla Coop. "I Girasoli"ospitata nella sede dello stesso
C.A.G.
•Associazione "Una di Noi" ONLUS supporto psicologico alle famiglie.
•Associazione "Il Clandestino" supporto scolastico, anche per problematiche D.S.A. e disabilità
diverse.
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•U.C.I.P.E.M. Consultorio Familiare
•Associazioni Sostegno Ricerca Scientifica
•Ass. Reg. Risorse Agricole e Alimentari
•Ufficio Sanitario di Prevenzione ME
•SERT di Milazzo
•CONI
•Servizio di Protezione Civile
•Guardia di Finanza e Unità Cinofila
•Arma dei Carabinieri
•Polizia di Stato e Municipale
L’I. C. è parte di reti di scuole per la promozione di iniziative per i BES (R.E.S.A.B.E.S.).

Strutture dell’Istituto Comprensivo
1. Plessi: risorse strutturali
SCUOLA DELL’INFANZIA
PLESSO “E. MATTEI” – DIVIETO
L’edificio scolastico ubicato in Via Marina
comprende un ampio androne, 5 aule per la
scuola dell’infanzia, un’aula insegnanti, una sala
mensa, i servizi igienici ed un ampio cortile che
permette agli alunni di svolgere l’attività psicomotoria. L’edificio è fornito di riscaldamento
centralizzato ed attrezzature ludiche.
SEZIONI: N. 5
ALUNNI: N. 125
SEZIONI A-B (turno normale, alunni di 3, 4 e
5 anni)
SEZIONE C (turno ridotto, alunni di 3 anni e 5
anni)
SEZIONE D (turno ridotto, alunni di 4 anni)
SEZIONE E (turno ridotto, alunni di 4 e 5 anni)

VIA MARINA
Tel. 090/336437
Responsabile di Plesso: ins. Viscardi Antonietta
Orario turno ridotto: dal lunedì al venerdì 08:15 13:15
Orario turno normale: dal lunedì al venerdì 08:15 –
16:15
PLESSO “L. PUGLISI” - “CASTELLO”
L’edificio scolastico è ubicato in collina, in via
Europa. Il plesso comprende 3 aule che ospitano le
sezioni A-B-C della Scuola dell’Infanzia; due a turno
ridotto e una a turno normale, un’aula di laboratorio,
un ampio androne che può essere utilizzato per attività
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psicomotorie, teatrali e giochi organizzati; una cucina
Tel. 090/337146
refettorio, un ambulatorio, servizi igienici sufficienti
Responsabile di Plesso: ins. Anastasi Concetta ed altri ambienti per deposito; dispone inoltre di uno
Orario turno ridotto: dal lunedì al venerdì spazio esterno recintato con attrezzi per momenti
08:15 -13:15
ricreativi per lo svolgimento di attività ludiche. Le
Orario turno normale: dal lunedì al venerdì
aule sono fornite di condizionatori a pompa di calore.
08:15 – 16:15
L’edificio è fornito di uscite di emergenza e di allarme
antincendio.

Via Europa

SEZIONI: N. 3
ALUNNI: N. 72
SEZIONE A: turno normale - alunni di 3-4-5 anni +
alunni anticipatari
SEZIONE B: turno ridotto - alunni di 3 e 5 anni
SEZIONE C: turno ridotto - alunni di 4 e 5 anni
PLESSO
“G.
VALLONELLO

UNGARETTI”

–

L’edificio scolastico, realizzato su due
piani, comprende, al piano terra 10 aule per la
scuola primaria. Al primo piano si trovano: un
laboratorio multimediale, un laboratorio
musicale. L’edificio è fornito di riscaldamento
centralizzato ed attrezzature ludiche e due
lavagne interattive multimediali. La scuola è
stata dotata, inoltre, di un servoscala per
consentire ai non deambulanti l’accesso al piano
superiore.

Via Calamaro
Tel. 090/334322
Responsabile di Plesso: ins. Alessi Gianfranca
Orario: lun., mart., mercol.: 8:20-13:20
giov., ven., sabato: 8:20-12:20
Classi: 8
Sezioni: A, B
Alunni: 158
PLESSO “LEONARDO SCIASCIA”
La struttura è costituita da un edificio ad un solo
piano, che ospita 7 aule, di cui 4 classi, una sala
insegnanti dotata di LIM, un laboratorio e una saletta
multimediale con 5 computer, una per deposito
materiali, una per il personale non docente (fornita di
telefono), i servizi igienici, un ampio androne ed un
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cortile esterno, utilizzato per l’attività motoria
all’aperto.
Gli ambienti sono stati predisposti per accogliere i
terminali Wireless; sono, inoltre, climatizzati,
luminosi, ariosi e ben funzionali alle attività
didattiche.

Via S. Antonio
Tel. 090/336383
Responsabile di Plesso: ins. Mangano Maria
Orario: lun., mart., mercol.: 8:20-13:20
giov., ven., sabato: 8:20-12:20
Classi: 4
Sezioni: A
Alunni: 83

PLESSO
“G.
MARCONI”
VILLAFRANCA CENTRO

–

L’edificio scolastico ubicato in Via Nazionale
comprende complessivamente 10 aule, e locali
accessori: biblioteca, infermeria, 1 aula
d’appoggio, servizi igienici, 2 ripostigli, un
sottoscala ed un cortile adibito allo svolgimento
delle attività motorie. La scuola è dotata di una
lavagna interattiva multimediale. La scuola è
stata dotata, inoltre, di un servoscala per
consentire ai non deambulanti l’accesso al piano
superiore.
Il plesso attualmente è chiuso per lavori di
ristrutturazione. Gli alunni sono ospitati nei
plessi di Vallonello, Divieto, Castello e nel
plesso della Scuola Secondaria “L. da Vinci”

Via S. G. Calasanzio, 17
Tel. 090/334517
Responsabile di Plesso: prof. Fiorello Antonino
Orario: dal lunedì al sabato 8:10-13:10
Classi: 14
Sezioni: A, B, C, D, E

Via Nazionale, 120
Tel. 090/336003
Responsabile di Plesso: ins. Venuti Nunzia
Orario: lun., mart., mercol.: 8:20-13:20
giov., ven., sabato: 8:20-12:20
Classi: 10
Sezioni: A, B
Alunni: 199

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“LEONARDO DA VINCI”
L’edificio ospita la scuola secondaria di I grado.
Dislocato su due piani consta di 14 aule dotate di LIM,
1 aula 2.0 fornita di LIM, 27 netbook con armadietti
ricaricabili, stampante a colori, risponditori e
auricolari, fotocamera e videocamera digitali, 1
presidenza, ufficio DSGA, 2 uffici di segreteria, 1
archivio, 4 aule adibite allo strumento musicale, 1
aula adibita per incontri DSA, 1 per i docenti, 1 per il
ricevimento genitori, 1 per il laboratorio di Arte e
Immagine; 1 sala riunioni utilizzata anche come
laboratorio musicale, dotata di
LIM, impianto di
amplificazione e microfoni; 1 stanza per l’ambulatorio
medico, 1 aula multimediale con un server e 14
clients, 1 auletta con pc per gli alunni diversamente
abili, 1 per il sostegno, 1 locale adibito a palestra. Nel
cortile della scuola è presente un campetto
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Corso B ad indirizzo musicale
Alunni: 325

regolamentare per pallavolo e calcetto. La scuola è
stata dotata, inoltre, di un servoscala per consentire ai
non deambulanti l’accesso al piano superiore.

2. Risorse umane e professionali
La scuola, nonostante il ricambio annuale di un certo numero di docenti a seguito di trasferimenti,
può contare su un organico in buona parte stabile; molti insegnanti prestano il loro servizio
nell’Istituto ormai da diversi anni. Alcuni docenti della Scuola Secondaria sono in servizio su più
scuole.
Infanzia
14

Numero docenti
Personale ATA

Primaria
37

Secondaria I gr
37

22
Romano

RISORSE UMANE INTERNE
Scuola

Classi

Sezioni

Infanzia

8

A,B,C, D, E

Primaria

22

Secondaria I grado

14

TOTALE

44

A,B
A, B, C, D
complete
I, III E
-

Tot. alunni

Tot. docenti

197

14

440
325

37
37

962

88
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Progettazione educativa
1. Finalità generali d’istituto
“La scuola del’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado predispongono
le basi necessarie al completamento, con il ciclo secondario, del percorso d’istruzione e di
formazione e offrono un fondamentale contributo alla crescita umana e civile di ciascun
allievo”.

LA MISSION DELLA SCUOLA
IL NOSTRO ISTITUTO:
 pone al centro dell’azione educativa l’alunno e il suo itinerario di formazione personale e di
apprendimento, dedicando la massima attenzione ai ritmi individuali e valorizzando le capacità di
ciascuno.
 mantiene in primo piano l’obiettivo di formare i cittadini di oggi e di domani, per riaffermare i
valori di libertà, di uguaglianza, di rispetto della dignità della persona, di solidarietà e di democrazia.
 promuove l’inclusione, perché la scuola non è solo il luogo dell’apprendimento, ma anche della
costruzione dell’identità personale, civile e sociale.
 garantisce la continuità educativa e didattica tra i diversi ordini di scuola, garantendo un percorso
educativo e formativo che sia un continuum progettuale dai 3 ai 14 anni.
 verifica i progressi di ogni singolo alunno, permettendo ai docenti di monitorare il processo di
insegnamento-apprendimento, con conseguente attivazione di interventi di recupero/potenziamento.
 valuta il raggiungimento dei traguardi prefissati, affidandosi a criteri trasparenti e condivisi nei quali
sia gli allievi che le loro famiglie possono individuare quanto e cosa è stato effettivamente valutato e
in che cosa e come l’alunno può impegnarsi a migliorare.
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2. Principi ispiratori
L’Istituto Comprensivo di Villafranca Tirrena si propone di offrire agli alunni dei percorsi correlati e
interdipendenti (cognitivo, affettivo - relazionale e valoriale) al fine di formare alunni capaci e
competenti, in grado di relazionarsi con gli altri e di lavorare all’interno di un sistema di valori a cui la
scuola intende riferirsi. Il piano dell’Offerta Formativa ha come fonte d’ispirazione fondamentale gli
artt. 3, 33, 34 della Costituzione italiana. Le attività scolastiche condotte dall’Istituto si ispirano ai
principi legislativi espressi nelle leggi e nei decreti inerenti l’istruzione:
uguaglianza: nessuna discriminazione può essere compiuta all’interno della scuola da parte di nessun
operatore per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni
psico-fisiche e socio- economiche.
Imparzialità e laicità: tutti gli operatori della scuola si impegnano ad agire in ogni momento ed in
qualunque situazione secondo criteri di obiettività, di equità e di imparzialità.
Libertà di insegnamento e formazione del personale: è assicurato il rispetto della libertà di
insegnamento dei docenti. Le attività programmate garantiscono la formazione dell’alunno,
contribuendo allo sviluppo armonico della personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e
comunitari, generali e specifici, dei piani di studio. La formazione e l’aggiornamento costituiscono un
impegno per tutto il personale scolastico e un compito per la scuola.
Il rispetto di tali principi fondamentali è requisito indispensabile affinché la scuola sia:

Formativa

Integrata
nel territorio e impegnata
nell’accogliere le
famiglie e gli alunni
stranieri e
diversamente abili

Partecipata

nel guidare l’apprendimento
e la conoscenza di sé
attraverso
un’esperienza di
consapevolezza e
autonomia

nel promuovere il
coinvolgimento attivo
delle famiglie e del
territorio, attraverso il
dialogo

Responsabile

Flessibile

Nel chiedere ad ognuno di
assumersi le proprie
responsabilità,
consapevoli dei propri

Nell’operare cambiamenti di
rotta qualora verifiche e
valutazioni sui percorsi
tracciati ne indicassero
la necessità.

diritti e doveri.
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3. Finalità educative nella Scuola dell’infanzia
L’Istituto Comprensivo di Villafranca Tirrena realizza un’efficace azione educativa al fine di:





promuovere negli alunni lo sviluppo dell’identità
sviluppare l’autonomia e l’autostima
favorire l’acquisizione di competenze
vivere prime esperienze di cittadinanza

4. Finalità educative nella Scuola Primaria




Aiutare gli alunni a conquistare la propria identità
Facilitare il percorso formativo di crescita umana culturale e sociale
Raggiungere adeguati standard di preparazione, nel rispetto delle inclinazioni e delle motivazioni
individuali

La scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità,
ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilita di base, ivi comprese quelle relative
all’alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi
espressivi, la lingua italiana e l’alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le basi per
l’utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle
sue leggi, di valorizzare le capacita relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare
ai principi fondamentali della convivenza civile.

5. Finalità educative nella Scuola Secondaria di Primo Grado
La scuola secondaria di I grado si propone le seguenti finalità educative:
Continuità
 inserimento sereno ed efficace nella nuova realtà scolastica.
 sviluppo progressivo, organico e sistematico delle capacità e delle competenze di ogni alunno per
la realizzazione del suo futuro progetto scolastico e esistenziale.
 prosecuzione dell’orientamento educativo iniziato nella Scuola dell’Infanzia, innalzamento del
livello di educazione e di istruzione, preparazione al secondo ciclo di Istruzione e di Formazione.
Formazione
 promozione dell’educazione integrale della persona: uso del sapere (conoscenze) e del fare
(abilità) come occasioni per sviluppare armonicamente la personalità degli alunni in tutte le
direzioni (etiche, sociali, intellettuali, affettive, creative…).
 sollecitazione a trasformare conoscenze e abilità in competenze personali ai fini di una
integrazione critica nella società contemporanea.
 valorizzazione delle capacità, degli interessi, delle attitudini di ogni alunno attraverso lo studio
delle discipline, le attività interdisciplinari, l’impiego ragionato dei percorsi differenziati,
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facoltativi e flessibili progettati dall’Istituto.
superamento delle situazioni di svantaggio e di disagio attraverso interventi mirati al sostegno
delle varie forme di diversità e di disabilità, alla rimozione delle difficoltà, allo sviluppo e alla
valorizzazione della personalità di ogni alunno.
costruzione di relazioni educative che, nel gruppo, nella classe, nella scuola, valorizzino,
incoraggino, sostengano, abbiano attenzione per ciascuno.

Istruzione
 maturazione del profilo educativo, culturale e professionale di ogni studente attraverso il
perseguimento degli obiettivi specifici d’apprendimento: sapere (conoscenze) e saper fare (abilità).
 documentazione del percorso formativo attraverso strumenti che promuovano il coinvolgimento
dell’alunno: consapevolezza del sapere, del saper fare, dell’essere, finalizzata al processo di
orientamento scolastico e professionale
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Progettazione didattica
Il compito della scuola non è solo quello di fornire informazioni e conoscenze sulle varie discipline
ma soprattutto quello, molto più ampio, di formare individui che possono inserirsi armonicamente nel
mondo del lavoro e della società.
A tal fine occorre che la scuola stessa individui gli obiettivi educativi generali e metta in atto i
percorsi necessari per favorirne il raggiungimento attraverso un’organica programmazione didattica.

1. Obiettivi formativi generali Scuola dell’Infanzia









Prendere consapevolezza del proprio corpo in relazione a sé, all’ambiente, agli altri.
Acquisire capacità espressive e comunicative con l’uso del linguaggio verbale e non
verbale per interagire con gli altri.
Maturare progressivamente la disponibilità all’ascolto, alla comprensione, al rispetto
dell’altro.
Conoscere aspetti del mondo circostante esplorando, scoprendo e sistematizzando
elementi naturali e artificiali.
Maturare l’attitudine a problematizzare, costruire e collegare le conoscenze attraverso
esperienze concrete e attività ludiformi che conducono ad operazioni logiche di base.
Partecipare attivamente nel gioco e nelle attività ludiche al fine di maturare lo sviluppo
intellettivo, l’interesse ad esplorare e la capacità di adattarsi alla realtà nello spirito del
rispetto delle regole della convivenza civile.
Acquisire conoscenze specifiche sul concetto di famiglia, scuola e gruppo inteso come
comunità di vita.

2. Obiettivi formativi generali Scuola Primaria
•
•
•
•
•
•
•

Prendere consapevolezza di sé e della propria identità attraverso la valorizzazione delle risorse
personali.
Riconoscere il valore concreto dell’alterità considerata come risorsa personale e sociale della
convivenza civile.
Acquisire strumenti di indagine, di ricerca e di elaborazione delle esperienze come attitudine
ad osservare, riflettere, ipotizzare e verificare.
Adottare comportamenti adeguati per la salvaguardia della sicurezza propria, degli altri e
dell’ambiente in cui si vive.
Acquisire ed interiorizzare le strumentalità di base (comunicative, logiche, espressive …)
indispensabili per la comprensione del mondo umano, naturale e artificiale in cui si vive.
Maturare strumenti di giudizio e di valutazione sulle esperienze vissute per essere in grado di
orientarsi nelle proprie scelte di vita.
Interiorizzare le prime nozioni sulla costituzione e sulla convivenza civile.
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3. Obiettivi formativi generali Scuola Secondaria di Primo Grado
 sviluppare il senso di responsabilità dell’alunno attraverso un comportamento corretto nell’ambito
scolastico ed extrascolastico.
 essere disponibile a costruire rapporti interpersonali efficaci e a lavorare proficuamente in gruppo.
 saper accettare la disabilità propria ed altrui per favorire l’integrazione sociale e culturale.
 acquisire un metodo di lavoro sviluppando le capacità di organizzazione e l’autosufficienza.
 acquisire e sviluppare l’autonomia personale.
 sviluppare le capacità di orientamento per le scelte future sia per il proseguimento degli studi che
per l’inserimento nel mondo del lavoro.
A tal fine, gli insegnanti ritengono necessario
- che ci sia coordinamento e coerenza tra i vari insegnamenti nell’adozione di atteggiamenti
educativi comuni;
- che i consigli di classe costruiscano ed attivino percorsi formativi idonei a favorire la crescita
culturale e la maturazione personale degli alunni;
- che i consigli di classe adattino gli obiettivi educativi e didattici stabiliti dal collegio dei docenti,
alla realtà della classe.
I docenti, per realizzare l’iter formativo di ogni singolo alunno, definiscono obiettivi generali comuni,
che vengono declinati nelle programmazioni didattiche di ogni disciplina.
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4. INDICAZIONI PER IL CURRICOLO per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo
d’istruzione (Ministero della Pubblica Istruzione - Settembre 2012)

Dalle Indicazioni Nazionali
Le otto competenze chiave di cittadinanza
 Comunicazione nella madrelingua
 Comunicazione nelle lingue straniere
 Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia
 Competenza digitale
 Imparare a imparare
 Competenze sociali e civiche
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità
 Consapevolezza ed espressione culturale
I CAMPI DI ESPERIENZA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
“Le insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei
bambini e creano occasioni di apprendimento per favorire l'organizzazione di ciò che i bambini vanno
scoprendo. L'esperienza diretta, del gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino,
opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. Ogni campo di
esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici
della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più
sicuri. Nella scuola dell'infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono
all'insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare
attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo globale e
unitario”. (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo
d'istruzione 2012).

AREA LINGUISTICO - ESPRESSIVA
ITALIANO







Traguardi per lo sviluppo della competenza nella scuola dell’infanzia
I discorsi e le parole
Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico.
Sperimenta rime e filastrocche
Ascolta e comprende narrazioni, chiede e offre spiegazioni
Si avvicina alla lingua scritta.
Traguardi per lo sviluppo della competenza al termine della scuola primaria
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L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti (conversazione, discussione,
scambi epistolari…) attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti, formulati in un registro il
più possibile adeguato alla situazione. formulati in un registro il più possibile adeguato alla
situazione.
- Comprende testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali, di intrattenimento e/o svago, di
studio, ne individua il senso globale e/o le informazioni principali, utilizza strategie di lettura
funzionali agli scopi.
- Legge testi letterari di vario genere appartenenti alla letteratura dell’infanzia, sia a voce alta, con
tono di voce espressivo, sia con lettura silenziosa e autonoma, riuscendo a formulare su di essi
semplici pareri personali.
- Produce testi (di invenzione, per lo studio, per comunicare) legati alle diverse occasioni di
scrittura che la scuola offre, rielabora testi manipolandoli, parafrasandoli, completandoli,
trasformandoli (parafrasi e riscrittura).
- Sviluppa gradualmente abilità funzionali allo studio estrapolando dai testi scritti informazioni su
un dato argomento utili per l'esposizione orale e la memorizzazione.
- Svolge attività esplicite di riflessione linguistica su ciò che si dice o si scrive, si ascolta o si legge.
Traguardi per lo sviluppo della competenza al termine della scuola secondaria di I grado
- L’alunno è capace di interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative, sostenendo
le proprie idee con testi orali e scritti, che siano sempre rispettosi delle idee degli altri. Egli ha
maturato la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha
anche un grande valore civile lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su
problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.
- Usa in modo efficace la comunicazione orale e scritta per collaborare con gli altri, per esempio
nella realizzazione di giochi, nell’elaborazione di progetti e nella valutazione dell’efficacia di
diverse soluzioni di un problema.
- Nelle attività di studio, personali e collaborative, usa i manuali delle discipline o altri testi di
studio, al fine di ricercare, raccogliere e rielaborare i dati, le informazioni, i concetti e le
esperienze necessarie, anche con l’utilizzo di strumenti informatici.
- Legge con interesse e con piacere testi letterari di vario tipo e comincia a manifestare gusti
personali per quanto riguarda opere, autori e generi letterari, sui quali scambia opinioni con
compagni e con insegnanti.
- Produce con l’aiuto dei docenti e dei compagni semplici ipertesti, utilizzando in modo efficace
l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori.
- Sa apprezzare la lingua come strumento attraverso il quale può esprimere stati d’animo,
rielaborare esperienze ed esporre punti di vista personali.
- È capace di utilizzare le conoscenze metalinguistiche per migliorare la comunicazione orale e
scritta.
- Varia opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli
interlocutori; riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.
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LINGUA INGLESE
Traguardi per lo sviluppo della competenza nella scuola dell’infanzia
Il bambino ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la
pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.






Traguardi per lo sviluppo della competenza al termine della scuola primaria
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.

Traguardi per lo sviluppo della competenza al termine della scuola secondaria di I grado
 L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su
argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero.
 Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone
argomenti di studio.
 Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti.
 Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.
 Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline.
 Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari.
 Usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora
fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti.

LINGUA FRANCESE
Traguardi per lo sviluppo della competenza al termine della scuola secondaria di I grado








L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni
semplice e diretto su argomenti familiari e abituali.
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del
proprio ambiente.
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera
dall’insegnante.
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri
delle lingue di studio.
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.
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MUSICA
Scuola
dell’infanzia



Sviluppa interesse per
l’ascolto della musica.
Scopre il paesaggio
sonoro
attraverso
attività di percezione e
produzione musicale
utilizzando
voce,
corpo e oggetti.

Scuola primaria











L’alunno esplora, ed elabora
eventi sonori dal punto di
vista qualitativo, spaziale e
in riferimento alla loro fonte.
Esplora diverse possibilità
espressive della voce, di
oggetti sonori e strumenti
musicali, imparando ad
ascoltare se stesso e gli altri.
Articola
combinazioni
timbriche,
ritmiche
e
melodiche,
applicando
schemi elementari; le esegue
con la voce, il corpo e gli
strumenti.
Esegue, da solo e in gruppo,
semplici brani vocali o
strumentali, appartenenti a
generi e culture differenti,
utilizzando anche strumenti
didattici e auto-costruiti.
Riconosce gli elementi
costitutivi di un semplice
brano
musicale,
utilizzandoli nella pratica.

Scuola secondaria di
I grado










L’alunno partecipa in modo
attivo alla realizzazione di
esperienze
musicali
attraverso l’esecuzione e
l’interpretazione di brani
strumentali
e
vocali
appartenenti a generi e
culture differenti.
Usa diversi sistemi di
notazione funzionali alla
lettura, all’analisi e alla
produzione
di
brani
musicali.
È in grado di ideare e
realizzare, anche attraverso
l’improvvisazione
o
partecipando a processi di
elaborazione
collettiva,
messaggi
musicali
e
multimediali, nel confronto
critico
con
modelli
appartenenti al patrimonio
musicale, utilizzando anche
sistemi informatici.
Comprende e valuta eventi,
materiali, opere musicali
riconoscendone i significati,
anche in relazione alla
propria esperienza musicale
e ai diversi contesti storicoculturali.
Integra con altri saperi e
altre pratiche artistiche le
proprie esperienze musicali,
servendosi
anche
di
appropriati codici e sistemi
di codifica.
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ARTE E IMMAGINE





Scuola
dell’infanzia
Il bambino 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 la fruizione di
opere d’arte.

Scuola primaria






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
(graficoespressivi,
pittorici
e
plastici,
ma
anche
audiovisivi e multimediali).
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.











Scuola secondaria di
I grado
L’alunno realizza elaborati
personali e creativi sulla
base di un’ideazione e
progettazione
originale,
applicando le conoscenze e
le regole del linguaggio
visivo, scegliendo in modo
funzionale
tecniche
e
materiali differenti anche
con l’integrazione di più
media e codici espressivi.
Padroneggia gli elementi
principali del linguaggio
visivo, legge e comprende i
significati di immagini
statiche e in movimento, di
filmati audiovisivi e di
prodotti multimediali.
Legge
le
opere
più
significative
prodotte
nell’arte antica, medievale,
moderna e contemporanea,
sapendole collocare nei
rispettivi contesti storici,
culturali
e
ambientali;
riconosce il valore culturale
di immagini, di opere e di
oggetti artigianali prodotti
in paesi diversi dal proprio.
Riconosce gli elementi
principali del patrimonio
culturale,
artistico
e
ambientale del proprio
territorio e è sensibile ai
problemi della sua tutela e
conservazione.
Analizza e descrive beni
culturali, immagini statiche
e multimediali, utilizzando
il linguaggio appropriato.
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SCIENZE MOTORIE





Scuola
dell’infanzia
Il
bambino
vive
pienamente la propria
corporeità, ne percepisce il
potenziale comunicativo
ed espressivo.
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.

Scuola primaria












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 ed
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
competenze
di
giocosport
anche
come
orientamento
alla
futura
pratica sportiva.
Agisce rispettando i criteri
base di sicurezza per sé e per
gli altri, sia nel movimento che
nell’uso degli attrezzi e
trasferisce tale competenza
nell’ambiente scolastico ed
extrascolastico.
Riconosce alcuni essenziali
principi relativi al proprio
benessere psico-fisico legati
alla cura del proprio corpo, a
un corretto regime alimentare
e alla prevenzione 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.










Scuola secondaria di
I grado
L’alunno è consapevole delle
proprie competenze motorie sia
nei punti di forza che nei limiti.
Utilizza
gli
aspetti
comunicativo-relazionali
del
linguaggio motorio per entrare
in relazione con gli altri,
praticando, inoltre, attivamente i
valori sportivi (fair – play) come
modalità di relazione quotidiana
e di rispetto delle regole.
Riconosce, ricerca e applica a se
stesso
comportamenti
di
promozione dello “star bene” in
ordine a un sano stile di vita e
alla prevenzione.
Rispetta criteri base di sicurezza
per sé e per gli altri.
È capace di integrarsi nel
gruppo,
di
assumersi
responsabilità e di impegnarsi
per il bene comune.
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AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

MATEMATICA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia
La conoscenza del mondo
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune
proprietà, confronta e valuta quantità, utilizza simboli per registrarle, esegue misurazioni usando
strumenti alla sua portata.
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.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria












L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa
valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano
in natura o che sono state create dall’uomo.
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina
misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.
Utilizza strumenti per 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, ...).

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di I grado



L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le
diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni.
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie
le relazioni tra gli elementi.
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Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere
decisioni.
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro
coerenza.
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo, sia sui risultati.
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da
un problema specifico a una classe di problemi.
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare
i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione).
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne
coglie il rapporto col linguaggio naturale.
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di
probabilità.
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze
significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni
per operare nella realtà.

SCIENZE
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia
Il corpo e il movimento
La conoscenza del mondo
 Il bambino riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali i di sviluppo
e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e sana alimentazione
 Osserva con attenzione il suo corpo gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni
naturali accorgendosi dei loro cambiamenti.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria







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.
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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.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di I grado











L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni
fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le
conoscenze acquisite.
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando
è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni.
Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e
microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti.
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo;
riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di
soddisfarli negli specifici contesti ambientali.
È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse,
nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente
responsabili.
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo.
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo
dello sviluppo scientifico e tecnologico.

TECNOLOGIA

Scuola
dell’infanzia
Immagini, suoni, colori
I discorsi e le parole




Traguardi per lo sviluppo delle competenze
Scuola primaria

Il bambino utilizza
materiali e strumenti,
tecniche espressive e
creative esplora le
potenzialità
offerte
dalle tecnologie.
Esplora e sperimenta
prime
forme
di





L’alunno
riconosce
e
identifica nell’ambiente che
lo circonda elementi e
fenomeni di tipo artificiale.
È a conoscenza di alcuni
processi di trasformazione
di risorse e di consumo di
energia, e del relativo
impatto ambientale.





Scuola secondaria di
I grado
L’alunno
riconosce
nell’ambiente
che
lo
circonda
i
principali
sistemi tecnologici e le
molteplici relazioni che
essi stabiliscono con gli
esseri viventi e gli altri
elementi naturali.
Conosce
i
principali
processi di trasformazione
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comunicazione
attraverso la scrittura,
incontrando anche le
tecnologie e i nuovi
media.





Conosce e 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.
Produce semplici modelli o
rappresentazioni
grafiche
del
proprio
operato
utilizzando elementi del
disegno tecnico o strumenti
multimediali.









di risorse o di produzione
di beni e riconosce le
diverse forme di energia
coinvolte.
Conosce e utilizza oggetti,
strumenti e macchine di
uso comune ed è in grado
di classificarli e di
descriverne la funzione in
relazione alla forma, alla
struttura e ai materiali.
Utilizza adeguate risorse
materiali, informative e
organizzative
per
la
progettazione
e
la
realizzazione di semplici
prodotti, anche di tipo
digitale.
Ricava dalla lettura e
dall’analisi di testi o
tabelle informazioni sui
beni
o
sui
servizi
disponibili sul mercato, in
modo
da
esprimere
valutazioni rispetto a
criteri di tipo diverso.
Progetta
e
realizza
rappresentazioni grafiche
o infografiche, relative alla
struttura
e
al
funzionamento di sistemi
materiali o immateriali,
utilizzando elementi del
disegno tecnico o altri
linguaggi multimediali e di
programmazione.
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AREA ANTROPOLOGICA
(STORIA, GEOGRAFIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE, RELIGIONE)
STORIA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
Scuola primaria

Il







Scuola
dell’infanzia
sé e l’altro - La conoscenza
del mondo
Il bambino sviluppa il
senso
dell’identità
personale, percepisce le
proprie esigenze e i propri
sentimenti
Sa di avere una storia
personale e familiare
Si orienta nelle prime
generalizzazioni
di
passato, presente, futuro.
Riferisce
correttamente
eventi del passato recente,
sa
dire
cosa
potrà
succedere in un futuro
immediato e prossimo.


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

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.

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

Comprende i testi storici
proposti e sa individuarne le
caratteristiche.

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.













Scuola secondaria di
I grado
L’alunno
si
informa
autonomamente
su
fatti
e
problemi storici anche mediante
l’uso di risorse digitali
Comprende e utilizza testi storici
rielaborandoli con un adeguato
metodo di studio e di ricerca.
Sa
esporre
oralmente
le
conoscenze storiche acquisite,
operando
collegamenti
e
argomentando
le
proprie
riflessioni.
Comprende opinioni, culture
diverse e problematiche del
mondo contemporaneo per vivere
consapevolmente il proprio tempo
Comprende aspetti, processi e
avvenimenti fondamentali della
storia italiana, europea e mondiale
dal Medio Evo ad oggi, con
possibilità di aperture e confronti
con il mondo antico.
Conosce gli aspetti essenziali
della storia locale e quelli relativi
al patrimonio culturale italiano e
dell’umanità
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GEOGRAFIA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia



Il bambino osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i
fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, segue correttamente un percorso
sulla base di indicazioni verbali.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria







L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti
topologici e punti cardinali.
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.
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.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di I grado







L’alunno si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle
coordinate geografiche.
Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie, immagini da telerilevamento,
elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informatici geografici per comunicare
efficacemente informazioni spaziali.
Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli
elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come
patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare.
Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e nel tempo e valuta
gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche.
CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia
Il sé e l’altro
Il bambino pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è
bene o male.
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria












L’alunno manifesta il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme corrette e
argomentate e sa confrontarsi criticamente.
Accetta, rispetta, aiuta gli altri e i “diversi da sé”, comprendendo le ragioni dei loro
comportamenti.
Suddivide incarichi e svolge compiti per lavorare insieme con un obiettivo comune.
Mantiene comportamenti corretti in qualità di: pedone, ciclista, passeggero su veicoli privati
o pubblici.
Rispetta le bellezze naturali ed artistiche del territorio vicino e lontano. Individua un
problema ambientale ed analizza ed elabora semplici ma efficaci proposte di soluzione.
Usa in modo corretto le risorse, evitando sprechi d’acqua e di energia, forme di
inquinamento...
Attiva comportamenti di prevenzione adeguati ai fini della salute nel suo complesso.
Conosce comportamenti da assumere in condizioni di rischio con diverse forme di
pericolosità (sismica, vulcanica, chimica, idrogeologica…)
Descrive la propria alimentazione, individua quella più adeguata alla sua crescita, amplia la
gamma dei cibi assunti.
In situazioni di gioco, di lavoro, di relax…, esprime la propria emotività con adeguate
attenzioni agli altri e alla domanda sul bene e sul male.
Conosce la funzione delle regole e delle leggi nei diversi ambienti di vita; le funzioni delle
amministrazioni locali; alcune organizzazioni internazionali a favore dei popoli; le varie
forme di governo.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di I grado








Essere cittadino attivo: agire in modo autonomo e responsabile per inserirsi costruttivamente
e consapevolmente nella vita sociale
Esercitare la cultura della legalità per riconoscere e contrastare fenomeni e atteggiamenti di
violenza, criminalità, mafia.
Imparare le regole del vivere e del convivere
Conoscere la Costituzione italiana, con particolare riferimento ai diritti inviolabili,
all’organizzazione sociale e alle istituzioni del Paese.
Promuovere per sé e per gli altri stili di vita positivi per il conseguimento di un benessere
fisico strettamente connesso a quello psicologico, morale e sociale, a partire dalla vita
quotidiana a scuola.
Riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica
di dialogo e di rispetto reciproco.

RELIGIONE
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia



L’alunno scopre nell’ambiente i segni dei diversi credi religiosi.
Si riconosce parte di una comunità che attualizza il messaggio di Gesù nel tempo.
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria




L’alunno legge e interpreta i principali segni religiosi espressi dai diversi popoli.
Comprende il valore attribuito dal messaggio cristiano alla solidarietà, all’amicizia e alla
condivisione.
Apprezza il valore della vita e di tutti coloro che si impegnano a favore dell’ambiente e
dell’umanità.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di I grado



L’alunno considera l’impegno morale come realizzazione piena di se stesso.
E’ consapevole dell’esistenza di modelli culturali ed etici differenti.
COMPETENZE DIGITALI

Competenza chiave europea

Al termine della scuola primaria

Competenze specifiche

Conoscenze

Utilizzare con dimestichezza le
più
comuni
tecnologie
dell’informazione
e
della
comunicazione, individuando le
soluzioni potenzialmente utili ad
un dato contesto applicativo, a
partire dall’attività di studio.

Semplici
applicazioni
tecnologiche quotidiane e
relative
modalità
di
funzionamento.
I
principali
dispositivi
informatici di input e output.
I principali software applicativi
utili per lo studio, con
particolare riferimento alla
videoscrittura,
alle
presentazioni e ai giochi
didattici.
Semplici procedure di utilizzo
di Internet per ottenere dati,
fare ricerche, comunicare

Essere
consapevole
delle
potenzialità, dei limiti e dei
rischi dell’uso delle tecnologie
dell’informazione
e
della
comunicazione, con par ticolare
riferimento
al
contesto
produttivo, culturale e sociale in
cui vengono applicate.

Competenza chiave europea
Competenze specifiche
Utilizzare con dimestichezza le
più
comuni
tecnologie
dell’informazione
e
della
comunicazione, individuando le

Abilità
Utilizzare consapevolmente le
più
comuni
tecnologie,
conoscendone i principi di base.
Utilizzare semplici materiali
digitali per l’apprendimento.
Utilizzare
il
PC,
alcune
periferiche
e
programmi
applicativi.
Avviare alla conoscenza della
Rete per scopi di informazione,
comunicazione, ricerca e svago.
Individuare
rischi
fisici
nell’utilizzo
delle
apparecchiature elettriche ed
elettroniche e i possibili
comportamenti
preventivi.
Individuare i rischi nell’utilizzo
della rete I n t e r n e t .

Al termine della scuola secondaria di I grado
Conoscenze
Le applicazioni tecnologiche
quotidiane e le relative
modalità di funzionamento.
I dispositivi informatici di

Abilità
Utilizzare strumenti informatici
e
di
comunicazione
per
elaborare dati, testi e immagini e
produrre documenti in diverse
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soluzioni potenzialmente utili ad input e output.
un dato contesto applicativo, a Il sistema operativo e i più
partire dall’attività di studio.
comuni software applicativi.
Procedure per la produzione di
Essere
consapevole
delle testi, ipertesti, presentazioni e
potenzialità, dei limiti e dei utilizzo dei fogli di calcolo.
rischi dell’uso delle tecnologie Procedure di utilizzo di reti
dell’informazione
e
della informatiche per ottenere dati,
comunicazione, con par ticolare fare
ricerche, comunicare
riferimento
al
contesto Caratteristiche e potenzialità
produttivo, culturale e sociale in tecnologiche degli strumenti
cui vengono applicate.
d’uso più comuni.
Procedure di utilizzo sicuro e
legale di reti informatiche per
ottenere dati e comunicare
(motori di ricerca, sistemi di
comunicazione mobile, email,
chat,
social
network,
protezione
degli
account,
download, diritto d’autore,
ecc.).
Fonti di pericolo e procedure di
sicurezza.

situazioni.
Conoscere gli elementi basilari
che compongono un computer e
le relazioni essenziali fra di essi.
Collegare le modalità di
funzionamento dei dispositivi
elettronici con le conoscenze
scientifiche e tecniche acquisite.
Utilizzare materiali digitali per
l’apprendimento.
Utilizzare il PC, periferiche e
programmi applicativi
Utilizzare la rete per scopi di
informazione, comunicazione,
ricerca e svago.
Riconoscere potenzialità e rischi
connessi all’uso delle tecnologie
più comuni, anche informatiche.
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5. Scelte metodologiche
La scuola intende utilizzare la programmazione educativa e didattica in modo flessibile, prevedendo
interventi in ambito curricolare ed extracurricolare. Saranno punti fermi dell’azione educativa il
coordinamento e la coerenza fra i vari insegnamenti nella realizzazione di raccordi pluridisciplinari e
interdisciplinari, l’applicazione del metodo della RICERCA-AZIONE, il lavoro cooperativo, un uso
funzionale delle competenze, l’utilizzo di laboratori. Si procederà partendo dal “vissuto” e
dall’esperienza dei singoli alunni; i discenti verranno abituati a formulare ipotesi, ad individuare i dati,
ad analizzarli, a confrontarli, a formulare soluzioni da verificare (attività di problem solving).
Il rapporto docente-discente sarà articolato in momenti diversi:
 lezione frontale partecipata.
 lavori individuali, di gruppo e di gruppo cooperativo.
 ricerche guidate e non.
 dibattiti.
 interviste.
 questionari.
 utilizzo della LIM e del libro digitale
 utilizzo dell’aula 2.0
 utilizzo del laboratorio di informatica
 laboratori su progetti.
In particolare, attraverso l’osservazione, la ricerca, l’individuazione e l’interdisciplinarietà si
analizzeranno meglio gli elementi e si avvieranno processi mentali sempre più complessi. Verranno
utilizzate, inoltre, metodologie e tecniche euristiche (apprendimento per scoperta) che porteranno
alla motivazione dell’apprendimento con uso di rinforzi positivi, anche in presenza di minimi
successi, al fine di migliorare l’autostima.
I docenti si preoccuperanno di realizzare percorsi formativi rispondenti ai bisogni personali degli
alunni, valorizzando gli aspetti peculiari di ognuno, calibrando quindi ogni attività didattica
sull’alunno, soggetto primario del processo insegnamento/apprendimento. Arricchiranno il curricolo
di base con progetti educativi trasversali; privilegeranno i percorsi dal semplice al complesso, dal
concreto all’astratto. Favoriranno il dialogo, la discussione, i dibattiti; potenzieranno il lavoro
individualizzato in modo da consolidare quelle abilità strumentali indispensabili per un’uscita
adeguata dalla scuola dell’obbligo.
Per gli alunni che presentano difficoltà di apprendimento o che vivono particolare disagio socioculturale o per alunni stranieri, l’azione didattica verrà differenziata e saranno utilizzate strategie
d’intervento personalizzate ed individualizzate.
In particolare, per gli alunni diversamente abili, verrà predisposto, da un team formato da genitori,
docenti ed operatori socio-sanitari, un piano educativo individualizzato.
Interventi individualizzati
Consistono in interventi diretti del docente su singoli alunni o su piccoli gruppi; possono articolarsi
sia sul piano dei contenuti, sia sul piano delle strategie didattico - operative e sono orientati tanto a
obiettivi di recupero, quanto a obiettivi di consolidamento e potenziamento delle conoscenze e delle
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abilità.
Le attività di recupero prevedono esercizi di autocorrezione guidata, percorsi logici guidati,
questionari, semplificazione di contenuti, ricerche guidate sul testo, esercizi lessicali.
Prioritariamente l’attività di recupero sarà realizzata nella quotidianità didattica, mediante la
riproposizione sistematica dei temi di studio, attività esercitative individualizzate e lavori di gruppo.
Eventuali progetti di recupero/potenziamento di italiano e matematica saranno attuati in parallelo,
dividendo la classe interessata in due gruppi di livello, laddove i docenti interessati ne ravviseranno la
necessità.
LEZIONE PARTECIPATA

LAVORI

Individuali
Di gruppo
Di gruppo cooperativo
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RICERCHE GUIDATE E NON

La valutazione

DIBATTITI
INTERVISTE

LABORATORI SU PROGETTI
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La valutazione
1. La valutazione degli alunni
La verifica e la valutazione sono atti imprescindibili della prassi didattica, presenti in tutti i momenti
del percorso curricolare e che, nell’aspetto formativo, oltre che in quello conoscitivo, trovano la loro
valenza maggiore. Per quanto attiene l’allievo, si accertano l’acquisizione di adeguati comportamenti,
di competenze, di abilità e l’evoluzione del processo di apprendimento; per l’insegnante, si valuta
l’efficacia delle strategie, dei mezzi e degli strumenti utilizzati, per una successiva ridefinizione del
percorso. La valutazione rende perciò flessibile il progetto educativo e didattico in quanto permette ai
docenti di:
 soddisfare le esigenze che gli alunni manifestano progressivamente;
 adeguare tempestivamente la proposta didattica;
 stabilire il livello delle competenze raggiunte.
La valutazione assume diverse funzioni in rapporto alla sua collocazione nel processo educativo:
 la valutazione diagnostica, iniziale, permette di calibrare meglio le linee progettuali in relazione
ai bisogni formativi emersi;
 la valutazione formativa, che avviene in itinere, ha funzione regolativa, in quanto consente di
adattare continuamente gli interventi alle singole situazioni didattiche e di attivare eventuali
strategie di rinforzo;
 la valutazione sommativa finale definisce i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni nelle
varie discipline.

2. La valutazione nella Scuola dell’Infanzia
La valutazione del processo formativo è espressa al termine degli anni in cui il bambino/a ha
frequentato la scuola dell’Infanzia, attraverso una scheda nella quale si osservano: il
comportamento dell’alunno in relazione alle finalità che la scuola dell’Infanzia si pone e che
riguardano la relazione con se stesso, con gli altri, con l’apprendimento; quindi il grado di
autonomia sviluppato, la conquista di una propria identità, la partecipazione alle esperienze
proposte, i traguardi raggiunti nello sviluppo delle competenze relative ai vari Campi di
esperienza. Il giudizio sulle competenze, espresso in termini alfabetici, comprende tre diversi
livelli:
A → Competenza pienamente acquisita
B → Competenza acquisita a livello essenziale
C → Competenza non ancora pienamente acquisita

3. La valutazione nella Scuola Primaria
Nella Scuola Primaria i docenti elaborano una tipologia differenziata di prove di verifica degli
apprendimenti: prove scritte, orali, strutturate, in ingresso, in itinere e nel momento finale. Tali prove
consentono di fare il punto della situazione e, se necessario, di attivare interventi individualizzati; per
l’alunno rappresentano un momento di riflessione sul proprio processo formativo. La famiglia viene
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informata dei risultati del percorso formativo dell’alunno al termine di ogni quadrimestre con la
consegna del documento di valutazione e in altri due colloqui individuali a dicembre e ad aprile.
Il D.P.R. del 22 giugno 2009 n. 122, regolamento recante il coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli alunni, ribadisce i significativi cambiamenti nel sistema di valutazione periodica ed
annuale degli apprendimenti della scuola dell’obbligo.
Per quanto riguarda l’ammissione alla classe successiva il comma 1 bis dell’art. 3 della Legge
169/03 e il D.P.R. del 22 giugno 2009 n. 122 prevedono la possibilità di non ammissione di un alunno
alla classe successiva, solo in casi eccezionali, comprovati da specifica motivazione, con decisione
assunta all’unanimità dai docenti e previo consenso della famiglia o del tutore legale.
Il Collegio docenti ha deliberato i criteri per l’applicazione della valutazione espressa in decimi. In
ogni disciplina la valutazione è basata:
 sul profitto dell’alunno, desumibile dalle valutazioni delle singole prove (scritte, orali, pratiche)
 sui progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza
 sull’andamento delle valutazioni nel corso del tempo
 sul livello di autonomia operativa
 sull’impegno individuale
Criteri per l’attribuzione dei voti numerici espressi in decimi
Il D.P.L del 22 giugno 2009 n. 122, art. n.2 comma 2, 4 conferma che “I voti numerici attribuiti
nella valutazione periodica e finale sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione
degli alunni.

10
Fascia
Alta
9

Fascia
Medio
Alta

Fascia
Media

Fascia
Bassa

8
7

6

5
1-4

Pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi. Sicuro e articolato
possesso delle abilità e delle conoscenze disciplinari. Capacità di
porre in relazione competenze e conoscenze maturate in contesti
diversi. Capacità di esprimere valutazioni ed elaborazioni
sintetiche personali.
Pieno raggiungimento della maggior parte degli obiettivi. Sicuro
possesso delle abilità e delle conoscenze disciplinari. Capacità di
spiegare il contenuto degli apprendimenti. Capacità di servirsi
degli apprendimenti in contesti diversi.
Adeguato raggiungimento di tutti gli obiettivi disciplinari. Sicura
acquisizione delle conoscenze e delle abilità di base. Piena
autonomia nell’applicare procedure e metodologie disciplinari.
Discreto raggiungimento degli obiettivi disciplinari. Acquisizione
stabile delle conoscenze e delle abilità di base fondamentali.
Raggiungimento degli obiettivi disciplinari strumentali.
Acquisizione essenziale e/o non sempre stabile delle conoscenze e
delle abilità di base fondamentali. Si manifestano dei progressi ma
gli apprendimenti sono ancora fragili e parziali.
Parziale raggiungimento degli obiettivi disciplinari. Parziale
acquisizione di abilità e conoscenze. Scarsa autonomia.
Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti. Gravi
lacune nelle conoscenze essenziali e nelle abilità di base.
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Alunni con certificazione
Un’attenzione specifica va riservata alla valutazione degli alunni in situazione di disabilità, degli
alunni con diagnosi di dislessia o con altri disturbi specifici dell’apprendimento. Nel D.P.R. del 22
giugno 2009 n.122 art. n. 9 comma 1, si specifica che “La valutazione degli alunni con disabilità
certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al
comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato, ed
è espressa con voto in decimi.”
Per gli alunni con certificazione il documento di valutazione deve essere utilizzato in modo funzionale
al progetto educativo e didattico predisposto per ognuno di essi.
La valutazione, di conseguenza, viene rapportata agli obiettivi individualizzati, esplicitati nel Progetto
Educativo Individualizzato (PEI), che viene predisposto e condiviso da tutto il gruppo docente e non
va evidenziato riferimento al PEI nel documento di valutazione.
Nel PEI si fa riferimento anche alla scelta degli strumenti di verifica degli apprendimenti: essa si
riferisce, prioritariamente all’osservazione sistematica dei comportamenti e alla documentazione delle
esperienze; in determinate situazioni, esplicitate nel PEI, potrà essere previsto anche un utilizzo
flessibile delle prove di verifica comuni alla classe di inserimento.
Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento adeguatamente certificate (DSA), l’art. n. 10
del DPR 122 dice che “la valutazione e la verifica degli apprendimenti devono tener conto delle
specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini nello svolgimento delle attività didattica sono
adottati, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, gli strumenti metodologico didattici
compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.”.
La legge 08 ottobre 2010 n°170, art. 5, indica le misure educative e didattiche di supporto.

4. La valutazione nella Scuola Secondaria di Primo Grado
Ad ogni inizio di anno scolastico i docenti verificano la situazione di partenza di ciascun alunno con
prove d’ingresso; mentre durante l’anno viene effettuato un monitoraggio costante dei risultati
conseguiti relativi a segmenti del processo di apprendimento. La “valutazione” del conseguimento
degli obiettivi prefissati tiene conto anche delle osservazioni sistematiche sul modo di studiare, sugli
stili cognitivi, sull’impegno, sui ritmi di apprendimento degli alunni nonché su ogni manifestazione
comportamentale significativa e rilevabile.
Le prove di verifica si caratterizzano in base al tipo di prestazione richiesta al numero degli alunni in
esse coinvolte ed in base agli stimoli offerti in funzione delle risposte che si vogliono ottenere. Gli
alunni e le famiglie saranno costantemente informati degli esiti di ciascuna prova.
Valutazione degli apprendimenti, diagnostica e formativa
Finalità
 accertamento della situazione cognitiva in ingresso;
 accertamento di prerequisiti prima dello sviluppo delle conoscenze e abilità previste nelle unità di
lavoro didattico;
 accertamento in itinere degli obiettivi formativi di conoscenze ed abilità
 controllo dell’efficacia e dell’efficienza dell’attività d’insegnamento.
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Strumenti di verifica
 prove d’ingresso disciplinari;
 prove aperte: interrogazioni, saggi brevi, produzioni di materiale, partecipazione alla pianificazione
di un lavoro, relazioni, descrizioni …
 prove semistrutturate: griglie di osservazione, schemi di ordinamento e di classificazione, quesiti a
risposta aperta…
 prove strutturate: test, questionari del tipo vero/falso, a scelta multipla, a completamento
Misurazione
secondo la seguente tabella concordata e approvata dal Collegio Docenti, tenuto conto di quanto
disposto dalla Legge 169/2008 e dal DPR 122 del 22 giugno 2009.

10
Fascia
Alta

9

8
Fascia
Medio
Alta
7

Fascia
Media

6

5
Fascia
Bassa
4

tabella di corrispondenza tra voto e descrittori
Possiede una conoscenza completa, coordinata e approfondita
degli argomenti studiati. Sa orientarsi nella soluzione di problemi
complessi utilizzando originalità, conoscenze e abilità
interdisciplinari. Dimostra di aver assimilato e rielaborato in
forma personale contenuti e li espone con accuratezza e proprietà,
utilizzando correttamente il linguaggio e le tecniche espressive
delle discipline.
Comprende in modo completo e approfondito testi, dati e
informazioni. Sa orientarsi nella soluzione di problemi complessi
utilizzando conoscenze e abilità interdisciplinari. Applica
procedure ed effettua analisi e sintesi con piena sicurezza e
autonomia. Sa esprimere valutazioni personali ed espone in
modo chiaro, preciso e sicuro.
Possiede una conoscenza completa e approfondita degli argomenti
studiati. Dimostra di aver assimilato e rielaborato i contenuti e li
espone in modo preciso e chiaro, utilizzando correttamente il
linguaggio e le tecniche espressive della disciplina.
Possiede una conoscenza soddisfacente degli argomenti studiati.
Dimostra di aver assimilato e rielaborato i contenuti e li espone
utilizzando in forma chiara e generalmente corretta il linguaggio
e le tecniche espressive della disciplina.
Possiede una conoscenza essenziale degli argomenti studiati.
Dimostra di aver assimilato i contenuti principali e li espone in
forma comprensibile, utilizzando con qualche incertezza il
linguaggio e le tecniche espressive della disciplina.
Ha una conoscenza parziale della disciplina, acquisisce le
conoscenze in modo poco organico, si esprime con un linguaggio
impreciso. Partecipa poco attivamente.
Possiede conoscenze superficiali e lacunose. Dimostra di non
aver adeguatamente assimilato I contenuti e si esprime con
difficoltà, evidenziando di non conoscere il linguaggio e le
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3
Fascia
Molto
Bassa
1-2

tecniche espressive delle discipline.
Possiede gravi lacune nella conoscenza degli argomenti svolti;
utilizza in modo non appropriato le conoscenze acquisite. Non
compie operazioni di analisi. Si esprime in forma scorretta,
confusa e disorganica. Ha bisogno di controllo e guida costanti
per far fronte al lavoro scolastico.
Comprende le informazioni in minima parte o non le comprende
affatto. Produce funzioni e strutture con gravi errori
grammaticali lessicali e ortografici o non è in grado di produrle
affatto. Comunica in modo non adeguato. Dimostra disinteresse
totale verso le discipline.

5. La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica
La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica viene espressa mediante una speciale
nota da allegare al documento di valutazione, riguardante l’interesse dell’alunno e il profitto che ne
ritrae, con conseguente esclusione del voto in decimi. Per l’insegnamento della religione cattolica
continuano ad applicarsi le specifiche norme vigenti in materia. Per gli alunni che non si avvalgono
dell’insegnamento della religione cattolica sono previste attività alternative di carattere didattico,
formativo e laboratoriale.

6. ATTIVITÀ

ALTERNATIVE

ALL’INSEGNAMENTO

DELLA

RELIGIONE

CATTOLICA
La nota del MEF n. 26482 del 7 marzo 2011 ricorda che l'insegnamento delle attività “alternative"
all’insegnamento della religione cattolica per gli alunni che non intendono avvalersi del suddetto
insegnamento, costituisce un servizio strutturale obbligatorio. Ciò significa che le scuole hanno
l'obbligo di creare attività in sostituzione delle ore di religione cattolica. Quindi, le iniziative
proposte dovranno riguardare attività didattiche, formative di studio in gruppo o attività individuali,
da svolgersi con l'assistenza di docenti appositamente incarica e all'interno dei locali della scuola e
che saranno oggetto di valutazione. A tal fine la scuola ha predisposto che i docenti dichiarati
disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo svolgano attività didattiche relative a
diversi ambiti disciplinari:
Scuola Infanzia e Primaria:
 Attività artistico - creative
Scuola Secondaria:
 Attività artistico - creative
 Attività di informatica
 Attività di potenziamento delle lingue (Conversazione in Lingua Inglese)
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7. La valutazione del comportamento
La circolare n. 100 dell’11 dicembre 2008, l’articolo 2 della legge 169/08 e il DPR n.122 del 8/09/09
regolano la valutazione del comportamento degli studenti: in relazione a questa definizione il Collegio
docenti ha definito i criteri per la determinazione del voto di condotta espresso in decimi per la
valutazione del comportamento degli alunni. L’attenzione dei docenti, oltre che sull’effettivo rispetto
delle regole, è focalizzata sulla comprensione, condivisione e assimilazione dei valori positivi che le
sottendono.
tabella di corrispondenza tra voto e descrittori
VOTO 10-9

VOTO 8

VOTO 7

VOTO 6

VOTO 5

a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico
Comportamento maturo per responsabilità e collaborazione
Frequenza alle lezioni assidua, vivo interesse e partecipazione attiva
Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche
Ruolo propositivo all’interno del gruppo classe
Rispetto del regolamento scolastico
Comportamento buono per responsabilità e collaborazione
Normale frequenza alle lezioni
Interesse e partecipazione attiva alle lezioni
Proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche
Rispetto sostanziale del regolamento scolastico
Comportamento vivace, ma corretto
Frequenza alle lezioni regolare
Interesse e partecipazione non sempre costanti
Discreto svolgimento delle consegne scolastiche
Frequenza alle lezioni irregolare
Discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche
Limitato interesse e partecipazione passiva alle lezioni
Funzione destabilizzante nel gruppo classe
Comportamento incostante per responsabilità e collaborazione, con notifica alle famiglie
Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare nota in condotta sul
registro di classe e/o eventuale breve sospensione dalle lezioni (1-3 giorni)
a) Grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare notifica alle famiglie e
sanzione disciplinare secondo quanto stabilito nel Regolamento d’Istituto
b) Assunzione di comportamenti che violano la dignità e il rispetto della persona umana e/o che
implicano pericolo per l’incolumità fisica di compagni, docenti, personale scolastico
c) Scarsa partecipazione alle attività scolastiche
d) Comportamento irresponsabile durante le visite guidate e i viaggi d’istruzione
e) Una o più sospensioni dalle lezioni (dovuta ad episodi di bullismo e/o gravissime scorrettezze
nei confronti del personale della scuola) per un periodo pari o superiore ai 15 giorni
N.B. Un comportamento corretto nel secondo quadrimestre porta al recupero dell’insufficienza nello
scrutinio finale

8. La valutazione degli apprendimenti mediante il servizio nazionale di valutazione
(INVALSI)
L’art.3, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n.53, concernente la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale, ha assegnato all’Istituto Nazionale per la Valutazione del sistema di istruzione il
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compito di effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze ed abilità degli studenti e
sulla qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche. Con il decreto legislativo
19 novembre 2004, n.286, è stato istituito il Servizio Nazionale di Valutazione del sistema educativo
di istruzione e formazione. Il D.L. 31 dicembre 2009 n°213, in attuazione dell’art.1 della legge 27
settembre 2007 n°165 qualifica l’INVALSI come ente di ricerca del settore istruzione e ne disciplina i
compiti. Tra i compiti previsti, assume rilievo quello delle verifiche periodiche e sistematiche sulle
conoscenze ed abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni
scolastiche. Fra gli obiettivi, riveste particolare importanza la valutazione degli apprendimenti in
italiano e matematica che riguarderà gli studenti della seconda e quinta classe della scuola
primaria e terza classe della scuola secondaria di primo grado. Per quest’ultima classe si terrà
conto della valutazione degli apprendimenti cui sono sottoposti gli studenti in occasione della prova
nazionale dell’esame di Stato al termine del primo ciclo d’istruzione.
Struttura della prova nazionale
La Prova Nazionale per l’esame di Stato scuola secondaria di I grado è strutturata tenendo conto delle
tecniche adottate per le rilevazioni degli apprendimenti dalle indagini nazionali ed internazionali. La
prova è oggettiva e semistrutturata (composta da quesiti sia a scelta multipla sia a risposta aperta),
ed è costruita anche in riferimento alle pratiche didattiche dei docenti di italiano e di matematica. La
prova è articolata in due fascicoli: uno dedicato alla valutazione in matematica e l’altro a quella in
italiano.
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
4 maggio 2016
 II PRIMARIA: prova preliminare di lettura (prova scritta a tempo della durata di pochi minuti per
testare la capacità di lettura/decodifica raggiunta da ciascun allievo) e prova di italiano
 V PRIMARIA: prova di italiano
5 maggio 2016
 II PRIMARIA: prova di matematica
 V PRIMARIA: prova di matematica e questionario studente
17 giugno 2016
 prova nazionale di italiano e matematica

9. Criteri di ammissione alla classe successiva
La valutazione dell’allievo è di esclusiva competenza del Consiglio di classe e scaturisce da una
serena ed equilibrata analisi delle proposte di voto presentate dai singoli docenti. La frequenza assidua
e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elemento positivo che concorre alla valutazione
favorevole del rendimento scolastico dell’alunno in sede di scrutinio finale. Nell’attribuzione della
sufficienza si terrà conto del livello di raggiungimento, da parte dell’alunno, delle conoscenze,
competenze e degli obiettivi trasversali prefissati dal Consiglio di Classe in sede di programmazione
annuale.
Viene valutata positivamente la partecipazione ai corsi di recupero istituiti durante l’anno scolastico
ed il recupero delle carenze del primo quadrimestre.
Nel deliberare se l’alunno debba essere ammesso o non ammesso alla classe successiva si
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prenderanno in attento esame i risultati conseguiti dall’alunno con particolare riguardo ai seguenti
parametri:
 obiettivi minimi di carattere formativo e contenutistico in relazione alla classe frequentata
 livello di partenza e progressi conseguiti nel corso dell’anno;
 acquisizione di un metodo di studio valido;
 capacità di recupero individuale;
La valutazione del comportamento degli alunni è effettuata con l’attribuzione di un voto numerico
espresso in decimi e concorre alla valutazione complessiva dello studente: se inferiore a sei decimi
decreta la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo.
10. VALIDAZIONE ANNO SCOLASTICO
Normativa DPR 122/2009 artt. 2 e 14: deroghe da concedere ai fini della validità dell’ anno
scolastico.
La disposizione, in conformità alla C.M. n. 20 di Marzo/2011, prevede che “… ai fini della validità
dell'anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla
valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario
annuale personalizzato”.
Per casi eccezionali, certi e documentati è prevista una deroga al suddetto limite [dei tre quarti di
presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e
continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del
consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.
Deroghe:
 gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
 terapie e/o cure programmate;
 donazioni di sangue;
 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
C.O.N.I.;
 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il
sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa
Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti
tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27
febbraio 1987).
Va, comunque ricordato che l’art. 14, comma 7, del Regolamento prevede in ogni caso che “Il
mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute,
comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o
all’esame finale di ciclo.”
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11. Criteri di ammissione all’esame di stato conclusivo del primo ciclo
L’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione è decretata per gli alunni che
hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina di studio. La valutazione del
comportamento concorre alla valutazione complessiva dello studente e se inferiore a sei decimi
comporta la non ammissione all’esame di Stato. Anche un numero elevato di assenze (pari a 50
giorni) non adeguatamente e tempestivamente giustificate decretano la non ammissione all’esame.
12. Criteri di conduzione delle prove d’esame
L’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e l’esame medesimo restano
tutt’ora disciplinati dal decreto legislativo n.59 del 19-02-2004 (art.11, commi 4bis e 4 ter) e dalla
legge 25-10- 2007 n.176. Accanto alle tradizionali prove d’esame di italiano, matematica, inglese,
colloquio pluridisciplinare, gli alunni devono sostenere una prova scritta a carattere nazionale,
predisposta e distribuita in ciascuna scuola dall’INVALSI.
Per quanto concerne lo svolgimento del colloquio pluridisciplinare, il Consiglio di classe stabilisce i
criteri essenziali che possono essere così riassunti:
 interessare diverse discipline, direttamente o indirettamente; offrire maggior spazio negli ambiti
disciplinari più congeniali ad ogni candidato, pur considerando tutte le discipline di pari valore
formativo;
 evitare che il colloquio si risolva in un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina,
prive del necessario organico collegamento; pertanto il colloquio non deve consistere in una
somma di colloqui distinti;
 partire, per le discipline non verbali, da elaborati, documenti, ecc. per arrivare ad un discorso più
ampio (principi, funzionamento, relazioni, ecc.);
 evitare il nozionismo e l’accostamento artificioso dei contenuti disciplinari, ma favorire la
maggiore possibile coerenza nella trattazione dei vari argomenti onde far esprimere al candidato il
livello di maturità raggiunto.

13. Criteri di valutazione delle prove scritte
Italiano
Criteri
•
•
•
•

Coerenza e organicità del pensiero
Capacità di espressione personale
Correttezza ed appropriato uso della lingua
Rielaborazione e riorganizzazione delle conoscenze acquisite
VOTO

10-9

8

DESCRITTORI
Svolgimento pienamente attinente alla traccia; pensiero esposto in modo
esauriente e personale; analisi completa e originale dell’argomento.
Espressione corretta e ben strutturata.
Svolgimento coerente e attinente alla traccia; pensiero esposto in modo esauriente;
analisi completa dell’argomento. Espressione corretta .
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7

6

5

Svolgimento sostanzialmente attinente alla traccia; pensiero esposto in modo
abbastanza strutturato; analisi piuttosto completa dell’argomento.
Espressione abbastanza corretta.
Svolgimento parzialmente attinente alla traccia; pensiero esposto in modo
accettabile; analisi sufficiente dell’argomento. Espressione non sempre
corretta.
Svolgimento non attinente alla traccia; pensiero esposto in modo incoerente e a
tratti confuso; analisi superficiale dell’argomento; Espressione scorretta e
contorta.

LINGUA FRANCESE/INGLESE

Obiettivi comuni
• Correttezza ortografica
• Conoscenza di funzioni,
lessico, strutture
morfosintattiche

Criteri di Valutazione
Tipologia
Composizione di una lettera

Questionario

Criteri specifici
Produzione
• Dimostrare pertinenza
della traccia
• Conoscere funzioni e stili
linguistici della lettera
• Organizzare il discorso in
modo logico
Comprensione
• Comprensione delle
domande
• Reperimento delle
informazioni esplicite
Produzione
• Pertinenza delle risposte
alle domande
• Rielaborazione personale

VOTO
10-9
8
7
6
5
4

DESCRITTORI QUESTIONARIO
Comprensione del brano nei dettagli; risposte appropriate e coerenti; uso corretto delle
strutture grammaticali; rielaborazione personale precisa e originale.
Comprensione del significato globale del brano; uso delle strutture grammaticali
abbastanza coerente ed appropriato; rielaborazione complessivamente chiara.
Comprensione del brano quasi globale; uso delle strutture grammaticali in buona parte
appropriata; rielaborazione semplice.
Sufficiente comprensione del brano; uso delle strutture grammaticali in parte corretto e
pertinente; rielaborazione accettabile.
Comprensione del brano parziale; risposte non sempre coerenti; uso delle strutture
grammaticali impreciso.
Difficoltà nella comprensione del testo; risposte non appropriate; errori gravi nell’uso
delle strutture grammaticali.
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Matematica
Criteri:
 Conoscenza del calcolo, delle misure, delle strutture matematiche di base
 Comprensione dei termini e dei concetti matematici
 Acquisizione delle abilità di applicare principi e processi matematici

VOTO
10-9





8

7











6






5






DESCRITTORI
Disegna figure geometriche ed esegue grafici in modo preciso e
corretto
Raccoglie i dati e li organizza in modo preciso e ordinato
Applica correttamente le regole, padroneggia con sicurezza il
calcolo
Sa individuare le strategie di soluzione in modo sicuro
Disegna figure geometriche ed esegue grafici in modo corretto
Raccoglie i dati e li organizza in modo ordinato
Applica bene le regole ed è corretto nel calcolo
Individua gli elementi di un problema e le strategie di soluzione
Disegna figure geometriche ed esegue grafici in modo abbastanza
corretto
Raccoglie i dati e li organizza in modo abbastanza ordinato
Applica le regole ed è corretto nel calcolo
Individua gli elementi di un problema e le strategie risolutive di
situazioni semplici
Disegna figure geometriche ed esegue grafici in modo non
completamente corretto
Raccoglie i dati e li organizza in modo sufficientemente ordinato
riesce ad applicare semplici regole e tecniche di calcolo
Ha qualche difficoltà ad individuare gli elementi di un problema e
le strategie di soluzione
Disegna figure geometriche ed esegue grafici in modo poco corretto
Raccoglie i dati e li organizza in modo poco ordinato
Non sempre applica correttamente regole e tecniche di calcolo
Ha difficoltà ad individuare gli elementi di un problema e le
strategie di soluzione

14. Criteri di valutazione del colloquio orale
II colloquio, in accordo con quanto previsto dal dettato normativo, offrirà all'alunno la possibilità di
dare prova della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite.
Parafrasando il testo ministeriale, il colloquio: o non è un repertorio di domande e risposte su
ciascuna disciplina, prive del necessario ed organico collegamento; o non è un inconsistente
esercizio verboso da cui esulino i dovuti contenuti culturali; o non è una somma di colloqui distinti;
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o non consente artificiose connessioni nella trattazione dei vari argomenti; o non è una serie di
accertamenti di carattere esclusivamente teorico. Il colloquio, pertanto, non consisterà
nell'accertamento di elementi settoriali delle conoscenze né nella verifica del grado di preparazione
specifica delle singole discipline (accertamenti che il C.d.C ha svolto periodicamente nel corso
dell'anno e infine ha verificato in sede di valutazione nello scrutinio di ammissione). Il colloquio
tenderà a verificare come l'alunno usa gli strumenti del conoscere, dell'esprimersi e dell'operare, con
quale competenza e padronanza è in grado di impiegarli. In altri termini, l'alunno dovrà dar prova di
servirsi delle conoscenze acquisite per dimostrare il livello del suo sviluppo formativo, il livello di
capacità raggiunto, il possesso delle abilità maturate.
Poiché il colloquio deve misurare la corrispondenza tra l'ipotesi del progetto educativo e la sua
effettiva realizzazione, il C.d.C - in fase di pianificazione - terrà conto dei seguenti aspetti:
 aderenza alle linee della programmazione educativa e didattica attuata nel corso del triennio;
 la situazione della classe in rapporto alle attività concretamente svolte;
 la scelta di argomenti che permettano la verifica degli obiettivi trasversali;
 l'individualizzazione del colloquio.
Modalità di conduzione del colloquio d’esame
L’impostazione e le modalità dello svolgimento delle prove d’esame terranno conto della situazione
di partenza, dell’attuale livello culturale degli allievi, del possesso delle abilità strumentali di
ogni alunno, delle effettive capacità e del grado di maturazione raggiunto da ognuno. Poiché la
classe è eterogenea, può essere suddivisa in fasce omogenee per possesso d’abilità e capacità
raggiunte; pertanto la prova si articolerà in modo da consentire di verificare le seguenti fasce di
livello:
1° fascia (voto: 9 o 10): la capacità di organizzare un’esposizione chiara, autonoma e articolata di
conoscenze la capacità di mettere in relazione e classificare la capacità di usufruire di un
lessico appropriato la capacità di porsi in modo problematico rispetto alle situazioni la capacità
di esprimere valutazioni personali motivate la capacità di trasporre e di tradurre da un codice
all’altro
2° fascia (voto: 8): la capacità di esporre con chiarezza la capacità di individuare autonomamente le
relazioni logiche la capacità di utilizzare termini specifici dei diversi linguaggi la capacità di
proporre valutazioni personali dietro sollecitazione degli insegnanti
3° fascia (voto: 7): la capacità di esporre con linguaggio semplice ma corretto la capacità di seguire
le fasi essenziali di un procedimento logico la capacità di leggere e presentare i messaggi dei
diversi codici
4° fascia (voto: 6): la capacità di esporre semplici esperienze personali; la capacità di esporre
semplici argomenti di studio la capacità di cogliere il messaggio fondamentale di una
comunicazione
La commissione imposterà il colloquio in modo da consentire una valutazione comprensiva del
livello raggiunto dall’allievo nelle varie discipline, evitando ogni artificiosa connessione fra gli
argomenti o la caduta in un repertorio di domande e di risposte su ciascuna disciplina, prive dei
necessari organici collegamenti. E’ opportuno, inoltre, lasciare spazio, durante il colloquio,
all’esposizione delle conoscenze relative a quelle discipline che non prevedono la prova scritta,
essendo eminentemente operative: Musica, Tecnologia, Arte ed immagine e Scienze motorie e
sportive. La prova si svilupperà in modo differenziato in base alla conoscenza che la
Commissione possiede relativamente al percorso e alla realtà d’apprendimento scolastico
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dell’allievo, al fine di creare un’atmosfera favorevole alla piena espressione delle abilità e delle
capacità del candidato, per limitare gli effetti negativi dei condizionamenti emozionali che
potrebbero influire sulla stessa esperienza d’esame.
Griglia di valutazione per il colloquio d’esame
VOTO
DSCRITTORI
10
Conoscenze e competenze complete, approfondite, sicure; capacità di applicazione
delle conoscenze anche in contesti diversi; uso sicuro e controllato dei
linguaggi specifici e di quelli non verbali; espressione ricca, controllo dei vari
strumenti di comunicazione; collegamenti interdisciplinari sicuri e autonomi.
9
Conoscenze e competenze approfondite e capacità di utilizzo in contesti diversi, con
elaborazione personale; espressione sicura, uso del linguaggio corretto e
preciso; capacità di argomentazione e di collegamenti interdisciplinari
autonomi.
8
Buone competenze e capacità di esporre con chiarezza i contenuti, o di farne una
sintesi efficace; spunti di elaborazione personale; linguaggio appropriato nelle
scelte lessicali; sicurezza nei collegamenti interdisciplinari.
7
Conoscenza analitica dei contenuti essenziali, espressi con linguaggio globalmente
appropriato; esposizione chiara, con qualche spunto personale e capacità di
semplici collegamenti interdisciplinari.
6
Conoscenza dei contenuti fondamentali e [su percorso proposto dal candidato]
capacità di evidenziare l’aspetto pluridisciplinare, anche con riferimenti non
sempre puntuali o solo se guidato o solo per alcune discipline; terminologia
accettabile, esposizione non ancora ben organizzata.
5
Conoscenze superficiali o lacunose; terminologia semplificata o ridotta, esposizione
incerta, difficoltà nei collegamenti disciplinari e interdisciplinari.
4
Conoscenza fortemente lacunose anche in presenza di percorso proposto dal
candidato; gravi difficoltà a focalizzare argomenti o problemi; linguaggio
improprio, stentato, esposizione non strutturata.
Facendo riferimento agli obiettivi di apprendimento si suggeriscono di considerare le voci seguenti:
1. Capacità di comprendere adeguatamente le richieste della sottocommissione;
2. Capacità di comunicare oralmente le proprie esperienze attraverso i vari linguaggi, anche
specifici;
3. Capacità di esporre in modo chiaro le proprie conoscenze e opinioni, servendosi di strumenti
adeguati (cartine, grafici, schemi, strumenti digitali ecc,);
4. Capacità di organizzare le conoscenze e i contenuti acquisiti secondo le coordinate
spaziotemporali e gli opportuni legami;
5. Capacità di orientarsi nei linguaggi non verbali;
6. Capacità di esprimersi in modo sintetico/analitico, a seconda della richieste e dell’argomento;
7. Capacità di applicare e generalizzare le conoscenze acquisite;
8. Conoscenza degli argomenti e capacità di esporli, servendosi di una pluralità di linguaggi;
9. Possesso adeguato dei contenuti generali e specifici relativi alle diverse discipline.
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15.

La certificazione delle competenze in uscita

(C.M. n. 3 del 3 febbraio 2015)
L'ordinamento scolastico vigente (DPR n. 122/2009) prevede che al termine del primo ciclo di
istruzione sia rilasciata ad ogni allievo una certificazione delle competenze acquisite in esito al
percorso formativo frequentato. Analoga prescrizione è prevista al termine del percorso della scuola
primaria. Il rilascio della certificazione è di competenza dell'istituzione scolastica frequentata
dall'allievo, che vi provvede sulla base di un modello nazionale (Legge 53/2003). Come precisano
le Indicazioni Nazionali per il curricolo (DM 254/2012), che dedicano a questo tema un apposito
capitolo, la certificazione delle competenze "attesta e descrive le competenze progressivamente
acquisite dagli allievi". Se ne sottolinea, dunque, la valenza squisitamente educativa, di
documentazione del percorso compiuto da commisurare al "profilo delle competenze" in uscita dal
primo ciclo, che rappresenta "l'obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano",
La certificazione delle competenze assume, nelle scuole del primo ciclo, una prevalente funzione
educativa, di attestazione delle competenze in fase di acquisizione, capace di accompagnare le tappe
più significative (quinta classe primaria, terza classe secondaria di I grado per i soli alunni che
superano l'esame di Stato) di un percorso formativo di base che oggi, partendo dall'età di 3 anni, si
estende fino ai 16 anni. Non a caso, anche al termine di questo ciclo scolastico è previsto il rilascio
obbligatorio di una certificazione delle competenze acquisite in relazione all'assolvimento
dell'obbligo di istruzione, al 16° anno di età (DM n. 9/2010). Analoga prescrizione riguarda la
conclusione del percorso di studi del secondo ciclo. La certificazione delle competenze non è
sostitutiva delle attuali modalità di valutazione e attestazione giuridica dei risultati scolastici
(ammissione alla classe successiva, rilascio di un titolo di studio finale, ecc.), ma accompagna e
integra tali strumenti normativi, accentuando il carattere informativo e descrittivo del quadro delle
competenze acquisite dagli allievi, ancorate a precisi indicatori dei risultati di apprendimento attesi.
La certificazione si riferisce a conoscenze, abilità e competenze, in sintonia con i dispositivi previsti
a livello di Unione Europea per le "competenze chiave per l'apprendimento permanente" (2006) e
per le qualificazioni (EQF, 2008) recepite nell'ordinamento giuridico italiano.
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16. La sperimentazione didattica per il consolidamento delle competenze di base
La sperimentazione didattica ha l’obiettivo di verificare i livelli di competenza raggiunti dagli alunni
delle classi III, IV e V della Scuola Primaria e di tutte e tre le classi della Scuola Secondaria di I
grado nell’ambito della Lingua Italiana e della Matematica, al fine di recuperare le carenze e
potenziare le competenze di base. La sperimentazione punta al miglioramento dell’efficacia delle
metodologie messe in atto nelle programmazioni didattiche.
Le prove somministrate saranno due, una per ogni quadrimestre. Prima delle prove, i docenti di
Italiano e Matematica effettueranno una settimana di pausa didattica per consentire il ripasso degli
argomenti su cui verteranno le verifiche, somministrate per classi parallele.
La docente Funzione Strumentale dell’Area 1 coordinerà le attività di monitoraggio per la rilevazione
dei processi di apprendimento e l'individuazione dei punti di forza e di debolezza, per un
miglioramento dell'offerta formativa, anche in prospettiva degli standard di competenze nazionali ed
europei.

17. Autovalutazione di Istituto
D.P.R. n. 80/2013 - Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia
di istruzione e formazione
Ai fini del miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti, il Sistema
Nazionale di Valutazione valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di istruzione e
formazione … Esso si compone dell'Invalsi, che ne assume il coordinamento funzionale, dell'Indire
e del contingente ispettivo. Secondo il Regolamento sul Sistema nazionale di valutazione, le scuole
sono soggette a periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti e sulle competenze degli
studenti, predisposte e organizzate dall’Invalsi anche in raccordo alle analoghe iniziative
internazionali. Il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche si sviluppa in modo da
valorizzare il ruolo delle scuole nel processo di autovalutazione.
NORMATIVA – DPR 80 / 2013 - Art. 6, comma 1 – (…) a decorrere dall'anno 2013 il
procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche si sviluppa nelle seguenti fasi:
a) autovalutazione delle istituzioni scolastiche:
1) analisi e verifica del proprio servizio sulla base dei dati resi disponibili dal sistema informativo
del Ministero, delle rilevazioni sugli apprendimenti e delle elaborazioni sul valore aggiunto
restituite dall'Invalsi, oltre a ulteriori elementi significativi integrati dalla stessa scuola;
2) elaborazione di un rapporto di autovalutazione in formato elettronico, secondo un quadro di
riferimento predisposto dall'Invalsi, e formulazione di un piano di miglioramento;
b) valutazione esterna:
1) individuazione da parte dell'Invalsi delle situazioni da sottoporre a verifica, sulla base di
indicatori di efficienza ed efficacia previamente definiti dall'Invalsi medesimo;
2) visite dei nuclei di cui al comma 2, secondo il programma e i protocolli di valutazione adottati
dalla conferenza ai sensi dell'articolo 2, comma 5;
3) ridefinizione da parte delle istituzioni scolastiche dei piani di miglioramento in base agli esiti
dell'analisi effettuata dai nuclei;
c) azioni di miglioramento:
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1) definizione e attuazione da parte delle istituzioni scolastiche degli interventi migliorativi anche
con il supporto dell'Indire o attraverso la collaborazione con università, enti di ricerca, associazioni
professionali e culturali. Tale collaborazione avviene nei limiti delle risorse umane e finanziarie
disponibili e senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
d) rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche:
1) pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in
una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione al
miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza.
DIRETTIVA MIUR N. 11 – 18 SETTEMBRE2014
La Direttiva definisce le Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni
scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17 e fornisce le indicazioni per l'avvio del sistema di valutazione
delle scuole. A partire dall’a.s 2014-2015, le scuole italiane hanno elaborato un Rapporto di
autovalutazione (RAV), su piattaforma online predisposta dai Servizi Informativi del Miur,
utilizzando un format corredato di indicatori e dati comparabili, reso disponibile dall’Invalsi. Il
rapporto di autovalutazione, completato a Luglio 2015 e modificato entro il mese di Settembre
2015, sarà reso pubblico tramite il portale Scuola in Chiaro e sul sito web dell’Istituzione
scolastica. La pianificazione e realizzazione del Piano di miglioramento verranno attuate a partire
dall’a.s. 2015/2016. Al termine del triennio, tutto il processo si concluderà con la pubblicazione da
parte delle scuole di un primo Rapporto di rendicontazione sociale.
Nell’ambito dell’analisi e verifica del servizio del nostro Istituto, in corso d’anno vengono in genere
effettuate rilevazioni – mediante un questionario somministrato agli alunni e alle loro famiglie sulla qualità dell’offerta formativa, sull’efficacia strategica, sull’efficienza operativa, sul processo
didattico.
Possono essere oggetto di autovalutazione:
 le scelte educative
 le scelte culturali
 le scelte didattiche
 le scelte organizzative
I dati ricavati dalle indagini dei vari monitoraggi divengono oggetto di studio e riflessione da parte
dello STAFF di dirigenza e del Collegio dei Docenti. Saranno utilizzati nella revisione delle linee
programmatiche in relazione alla definizione del P.O.F. dell’anno scolastico successivo.
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La continuità
1. Verticale
La scuola ha il compito di garantire la continuità educativa e didattica nel rispetto della continuità di
apprendimento del soggetto discente.
All’interno delle finalità comuni di una scuola di base (formazione dell’uomo e del cittadino) si passa
dalle mete della scuola dell’infanzia che prevedono la prima costruzione dell’identità, dell’autonomia
e della competenza a quelle della scuola primaria che favorendo l’iniziativa, l’autodecisione, la
responsabilità personale dell’alunno, pone le basi per un esercizio consapevole delle capacità
cognitive e sociali. Tali finalità vengono riprese nell’ambito della scuola secondaria di 1° grado, le cui
attività didattiche sono in funzione dell’autorientamento dell’allievo, della sua capacità decisionale
fondata su una verificata conoscenza di sé.
Gli itinerari pensati per favorire il passaggio fra diversi ordini di scuola e garantire il diritto degli
alunni ad un percorso educativo organico e completo prevedono il coinvolgimento degli insegnanti,
degli alunni e delle loro famiglie, del territorio e possono così essere sintetizzati:
 attivare e sviluppare attività progettuali, scambi, iniziative di accoglienza e conoscenza fra le
“classi-ponte” di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del nostro istituto;
 curare i rapporti con le scuole secondaria di II grado utilizzando metodi e strumenti di intervento
analoghi a quelli messi a punto per il raccordo con la scuola primaria;
 favorire momenti di formazione, incontro e scambio tra docenti di ordini di scuola contigui;
 attuare incontri con i genitori nel mese di settembre/ottobre, relativamente all’inserimento degli
alunni nella nuova realtà scolastica, in cui i docenti presentano se stessi, le materie, le ore
settimanali di lezione e l’organizzazione generale dell’Istituto.
 realizzare azioni concrete che favoriscano l’inserimento dei nuovi alunni nei momenti di avvio del
nuovo percorso scolastico.
Il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo essendo un’unica realtà scolastica, articola l’attività
didattica in un’ottica curricolare.
Partendo dalle conoscenze di base dell’allievo, riflettendo e approfondendo ciò che egli già conosce,
lo si fa approdare con gradualità a una visione sempre più ampia e ricca, che si allarga ad assorbire
tutti i valori dell’umanità, presenti e passati, nazionali e internazionali.
I diversi ordini del nostro Istituto Comprensivo (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado),
basandosi su tale presupposto, strutturano la propria didattica in una successione ordinata di unità di
insegnamento/apprendimento legate logicamente, proposte e controllate secondo una sequenza più o
meno estesa, a seconda della complessità del concetto che l’alunno è invitato a elaborare.
Tale organizzazione delle attività didattiche ed educative è proposta con metodi adatti al diverso
livello di sviluppo degli alunni, secondo i principi della progressività, dell’adeguatezza e delle pari
opportunità.
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2. Orizzontale
 collegamento con le realtà culturali, ambientali e sociali del territorio.
 esperienze di integrazione tra scuola e territorio.
La valorizzazione della collaborazione con Enti o Agenzie formative, presenti nel territorio e non,
appare particolarmente significativa per favorire la consapevolezza nelle scuole di far parte di una
realtà più ampia e contemporaneamente far conoscere all’esterno finalità e progettualità del nostro
Istituto.
Pertanto si ricercheranno e si concretizzeranno varie forme di comunicazione e collegamento
finalizzati all’arricchimento dell’offerta formativa e all’ottimizzazione delle risorse del territorio con:




















Polizia Municipale
Comando di Polizia e dei Carabinieri
Amministrazione comunale di Villafranca T.
UCIPEM (Consultorio familiare di Villafranca)
ASP – sede di Villafranca T.
SER.T – sede di Milazzo
Società sportive presenti sul territorio
Associazioni presenti sul territorio
Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste – Unità operativa di Spadafora
Ispettorato forestale di Messina
Protezione Civile
Vigili del Fuoco
Telethon
Unicef
AISM
Ass. Neuroblastoma
Croce Rossa Italiana
Librerie di Messina
Palacultura, Messina
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Diversità e inclusione
La nostra scuola si propone nell’ambito dell’Autonomia, di fornire un’offerta formativa quanto più
rispondente alle specifiche esigenze di ciascun alunno. Promuove, pertanto, azioni finalizzate
all’individuazione preventiva di situazioni che possono inficiare il regolare percorso scolastico
dell’alunno e predispone strategie di recupero attraverso misure specifiche, in ottemperanza della
normativa vigente.

1. Integrazione alunni diversamente abili
“… una scuola che persegue l’integrazione è una scuola migliore per tutti, perché determina forme
più avanzate di crescita culturale e personale non solo dei ragazzi diversamente abili, ma di tutti gli
alunni.”
L’integrazione scolastica deve coinvolgere tutti gli elementi che concorrono alla realizzazione del
processo educativo (insegnanti, di sostegno e non, alunni, personale della scuola, operatori dei servizi
del territorio, famiglie), riconoscendo e valorizzando l’eterogeneità e le differenze individuali. La
scuola si impegna a rispondere non solo a bisogni educativi relativi a situazioni di handicap, disturbi
dell’apprendimento, disturbi emotivo/relazionali, disagio, svantaggio socio/culturale, differenze
etniche e linguistiche, ma anche all’ampia gamma dei bisogni di ogni alunno, in direzione di una
individualizzazione dell’offerta formativa per tutti.
Per realizzare questo tipo di percorso all’interno della classe saranno adottate strategie didattiche che
possano fungere da “cerniera” fra l’alunno in difficoltà e la classe, rendendo così significativa la sua
presenza e nel contempo permettano un’interazione costruttiva tra gli insegnanti curricolari e di
sostegno. Verranno attivate e sperimentate in classe modalità di lavoro che cerchino di rispondere a
tali esigenze:
• gruppi laboratoriali;
• gruppi di apprendimento cooperativo;
• lezioni in classe facilitate/mediate dalle figure di sostegno
• lezioni individualizzate all’esterno della classe, soprattutto in quei casi in cui si deve procedere
anche attraverso una differenziazione delle proposte didattiche;
• lezioni in piccolo gruppo;
• adattamento di materiali e testi in adozione e/o utilizzo di testi più semplici o “dedicati”;
• uso del PC e dei “linguaggi alternativi” a supporto della comprensione.
In applicazione della legge n° 517/1977, la C.M. n° 258 dell’’83 che ha introdotto il piano educativo
individualizzato (PEI), gli operatori scolastici e gli operatori dei servizi territoriali, interessando i
genitori di ciascun bambino, definiscono insieme il programma da attuare in un tempo determinato
(mese, quadrimestre, anno scolastico); collegano ed integrano nel “Piano educativo
individualizzato” gli interventi: didattici, educativi, terapeutici, riabilitativi (scolastici ed
extrascolastici)”.
Docenti, Operatori socio-sanitari, Genitori
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La Scuola, inoltre, in ottemperanza alla Legge-quadro 104/1992, segue il percorso di integrazione
previsto in presenza di situazioni di handicap secondo il quale il PEI deve raccordarsi con altri
documenti di analisi e programmazione che, a partire dalla diagnosi funzionale (DF) dell’ASP
dovrebbero coinvolgere l’intera équipe creata attorno all’alunno (Scuola, Famiglia, Servizio sanitario
ed eventualmente Servizi sociali). Per ogni alunno quindi sarà definito il profilo dinamicofunzionale ed il piano educativo individualizzato nel quale saranno indicati gli interventi didattico educativi finalizzati a promuovere il massimo di autonomia, di acquisizione delle competenze e delle
abilità espressivo-comunicative dell’alunno diversamente abile e, fin dove è possibile, il possesso di
basilari strumenti linguistici e matematici.
Per ogni alunno si dovrà prevedere un percorso che, partendo dalle finalità educative e dagli obiettivi
cognitivi trasversali fissati dal Consiglio di classe e basandosi sull’analisi della situazione individuale
(esigenze, bisogni, prerequisiti, difficoltà, capacità, ecc.), strutturi un PEI che possa prevedere un
adattamento più o meno marcato rispetto alle programmazioni disciplinari e agli obiettivi
pluridisciplinari formativi e di apprendimento.
Il PEI, perciò, adattandosi al singolo alunno potrà essere strutturato su una linea metodologico didattica che prevede:
PEI sostanzialmente COMUNE alle programmazioni curriculari (con opportune facilitazioni e
accorgimenti).
PEI INDIVIDUALIZZATO: obiettivi e/o contenuti e/o metodi, ecc. semplificati, adattati, ridotti ma
paralleli a quelli della classe.
PEI DIFFERENZIATO: obiettivi e/o contenuti e/o metodi, ecc. anche in parte diversi, in
sostituzione di quelli previsti per la classe.

3. Integrazione alunni DSA
Secondo quanto previsto dal Decreto applicativo (* n.5669) L.170/2010 e Linee Guida la scuola
mette in atto apposite misure operative per gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento
(DSA), certificati da diagnosi specialistica, definizione diagnostica e indicazioni di intervento al
fine di promuovere il successo formativo dei suddetti alunni. A tal fine l’Istituto ha aderito
all’Accordo di Rete (R.E.SA.B.E.S) fra istituzioni scolastiche della provincia di Messina che
prevede i seguenti settori di intervento:
 Attività di informazione, prevenzione (screening…), formazione, consulenza (sportello
psicopedagogico).
 Attività di formazione, sperimentazione, ricerca-azione nei confronti degli alunni che
presentano difficoltà di apprendimento collegabili e non con i DSA come la sindrome
dell’iperattività con deficit di attenzione ADHD
 Supporto psicopedagogico a favore degli allievi, soprattutto adolescenti, che manifestano
disagio scolastico.
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LEGGE 8 OTTOBRE 2010, N. 170
Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (Pubblicata
in Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2010, n. 244)
Sono molti gli studenti italiani (mediamente uno studente ogni classe di 20 alunni) che soffrono di
dislessia, causa frequente di abbandono scolastico e di correlati problemi di autostima e di
motivazione all’apprendimento. Dopo un lungo percorso legislativo, è stata promulgata la legge che
riconosce e definisce alcuni disturbi specifici di apprendimento (DSA) in ambito scolastico quali
dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. Ecco una parte del testo normativo.
Art. 1.
(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia e discalculia).
1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia, di seguito
denominate «DSA», quali difficoltà specifiche di apprendimento, che si manifestano in presenza di
capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali.
2. La legge 5 febbraio 1992, n. 104, non trova applicazione nei confronti degli alunni affetti da DSA.
3. Ai fini della presente legge, la dislessia è un disturbo che si manifesta con una difficoltà
nell’imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella
correttezza e nella rapidità di lettura.
4. Ai fini della presente legge, la disgrafia/disortografia è un disturbo che si manifesta con
prestazioni grafiche scadenti e particolarmente scorrette.
5. Ai fini della presente legge, la discalculia è un disturbo che si manifesta con una difficoltà negli
automatismi del calcolo e dell’elaborazione dei numeri.
6. La dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.
7. Le DSA impediscono l’utilizzo in maniera automatica e strumentale delle capacità di lettura, di
scrittura e di calcolo e possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita
quotidiana delle persone.
Art. 2.
(Finalità).
1. La presente legge persegue le seguenti finalità:
a) garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni con DSA;
b) favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell’apprendimento degli alunni con DSA,
agevolandone la piena integrazione sociale e culturale;
c) ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con DSA;
d) assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con DSA;
e) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità degli alunni con DSA;
f) sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle problematiche legate alle
DSA;
g) assicurare adeguate possibilità di diagnosi precoce, anche a partire dalla scuola dell’infanzia, e di
riabilitazione per i soggetti con DSA;
h) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante
tutto l’arco dell’istruzione scolastica.
Art. 3.
(Diagnosi e riabilitazione).
1. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, attivare, previa
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apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi
sospetti di DSA degli alunni.
2. Per gli alunni che, nonostante adeguate attività di recupero e di riabilitazione delle capacità
fonologiche, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla
famiglia.
3. La diagnosi di DSA è effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio
sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di
appartenenza dell’alunno.
4. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca può promuovere, anche mediante
iniziative da realizzare in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attività di
identificazione precoce per individuare gli alunni a rischio di DSA. L’esito di tali attività non
costituisce, comunque, una diagnosi effettiva di DSA.
Art. 4.
(Formazione nella scuola).
1. Al personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole
dell’infanzia, è assicurata una adeguata formazione riguardo alle problematiche relative alle
DSA, nell’ambito dei programmi annuali di formazione attivati a valere sulle disponibilità già
previste per la formazione del personale del comparto scuola e dei dirigenti scolastici, anche con
ricorso a strumenti di e-learning per la formazione on line.
2. La formazione degli insegnanti deve garantire una conoscenza approfondita delle problematiche
relative alle DSA, una sensibilizzazione per l’individuazione precoce e la capacità di applicare
strategie didattiche adeguate.
Art. 5.
(Misure educative e didattiche di supporto).
1. Gli alunni con segnalazione diagnostica di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti
dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione.
2. Agli alunni con DSA le istituzioni scolastiche garantiscono, nell’ambito della loro autonomia
didattica e organizzativa, ai sensi delle disposizioni vigenti, tutte le misure utili a:
a) favorire l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di
lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il
bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
b) coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a vivere l’apprendimento
in condizioni di benessere;
c) favorire il successo scolastico;
d) prevedere tecniche compensative, che possono comprendere anche l’uso delle tecnologie
informatiche e degli strumenti di apprendimento alternativi, già attivabili a valere sulle risorse
specifiche disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai
fini della qualità dei concetti da apprendere, oppure la possibilità di fruire di tempi più lunghi di
esecuzione di quelli ordinari;
e) prevedere, nei casi di alunni bilingui con DSA, strumenti compensativi che favoriscano la
comunicazione verbale e che, in particolare per l’insegnamento della lingua straniera, assicurino
ritmi graduali e adeguati di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità
dell’esonero dall’insegnamento della seconda lingua straniera, qualora prevista dal programma
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di studi.
3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per
valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
4. Al fine di evitare che gli alunni con DSA siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri
alunni, a causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di produzione di testi, le misure di
cui al comma 2 devono comunque garantire adeguate forme di verifica e di valutazione, anche
tramite la possibilità di utilizzare strumenti in funzione di ausilio, ovvero l’assegnazione di tempi
più lunghi di esecuzione.
5. Le misure di cui al presente articolo sono da attuare senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 6.
(Misure per l’attività lavorativa e sociale).
1. Alle persone con DSA sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in
ambito sociale e professionale.
2. I familiari fino al primo grado di alunni del primo ciclo con DSA impegnati nell’assistenza alle
attività scolastiche a casa possono usufruire di orari di lavoro flessibili.
……………………………………………………
Art. 7.
(Disposizioni di attuazione).
1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di appositi
protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione
precoce di cui all’articolo 3, comma 4.
3. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con il medesimo decreto di cui al comma
2 del presente articolo, individua altresì forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare
condizioni di svantaggio degli alunni con DSA, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma
4.
………………………………………………………………………
In base alle note del MIUR (4099/A/4 del 2004, 26/A e 1787 del 2005, 1425 del 2009) e alla C.M.
4674 del 2007 per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati da diagnosi
specialistica, definizione diagnostica e indicazioni di intervento, si prevede di promuovere una
proficua collaborazione fra scuola, famiglia e servizi sanitari, nel rispetto delle diverse competenze e
ruoli, al fine di giungere alla definizione e all’attuazione di un Progetto didattico personalizzato
(PDP) nel quale vengano indicati gli strumenti compensativi e le misure dispensative da utilizzarsi nel
percorso di apprendimento dell’alunno, così da individuare e applicare le condizioni che meglio
possono far emergere la competenza dell’allievo: si parla nel concreto del suo diritto di ricevere il tipo
di istruzione adatto alle proprie specifiche condizioni.
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3. Alunni con bisogni educativi speciali (BES)
L'area dei BES comprende tre grandi categorie: della disabilità, dei disturbi evolutivi specifici,
quella dello svantaggio socioeconomico, e di quello linguistico e culturale.
 L'area della "disabilità" certificata ai sensi della legge 104/92, con il conseguente diritto alle
misure previste dalla stessa legge quadro, e tra queste, all’insegnante per il sostegno.
 L'area dei “disturbi evolutivi specifici” che, oltre ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento
(DSA), comprende i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione
motoria, ed infine il disturbo dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD).
 La terza area presenta difficoltà derivanti da situazioni di svantaggio socio-economico,
linguistico e culturale derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana
perché appartenenti a culture diverse”.
Normativa di riferimento
 Il 27 Dicembre 2012 è stata firmata la Direttiva Ministeriale “Strumenti d’intervento per
alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione
scolastica” che estende il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità
scolastica all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES).
 Nella Circolare Ministeriale n°8 del 6 marzo 2013 (allegata) si precisa che l'individuazione
dei BES e la successiva attivazione dei percorsi personalizzati sarà deliberata da tutti i
componenti del Consiglio di Classe o del team docenti per la scuola primaria - dando luogo
al PDP, firmato dal Dirigente scolastico, dai docenti e condiviso dalla famiglia.
 I docenti potranno avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti
compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge
170/2010 (DM 5669/2011).
Piano di intervento
La nostra scuola, ispirandosi alla normativa vigente, decide di perseguire la “politica
dell’inclusione” e di “garantire il successo scolastico” a tutti gli alunni che presentano una
richiesta di speciale attenzione, anche a coloro che, non avendo una certificazione né di
disabilità, né di DSA (104/92 e la recente 170/2010) fino ad oggi non potevano avere un piano
didattico personalizzato, con obiettivi, strumenti e valutazioni pensati su misura per loro.
In particolare si perseguiranno le seguenti finalità:
 garantire il diritto all’istruzione attraverso l'elaborazione - a seconda dei casi - del PDP, del
PEI o del PEP, strumenti di lavoro che hanno lo scopo di definire, monitorare e documentare
le strategie di intervento più idonee ed i criteri di valutazione degli apprendimenti
 favorire il successo scolastico e monitorare l'efficacia degli interventi
 adottare forme di corretta formazione degli insegnanti
Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico
Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di
intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. Il PDP è lo strumento in cui si
potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi
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per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione
diagnostica, necessitano). È necessario che l’attivazione di un percorso individualizzato e
personalizzato per un alunno con Bisogni Educativi Speciali sia deliberata in Consiglio di classe ovvero, nelle scuole primarie, da tutti i componenti del team docenti - dando luogo al PDP, firmato
dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla
famiglia. In modo commisurato alle necessità individuali e al livello di complessità, verrà garantito
l’utilizzo di strumenti compensativi, cioè tutti quegli strumenti che consentiranno di evitare
l’insuccesso scolastico a causa delle difficoltà dovute al disturbo e l’applicazione di misure
dispensative, ovvero quegli adattamenti delle prestazioni che permetteranno all’alunno una positiva
partecipazione alla vita scolastica.
Infine verranno delineate prassi condivise di carattere:
- amministrativo e burocratico: acquisizione della documentazione necessaria e verifica della
completezza del fascicolo personale
- comunicativo e relazionale: prima conoscenza dell’alunno e sua accoglienza all’interno della
nuova scuola con incontri ed attività programmati (incontri con le famiglie, con l’equipe
Neuropsicologica…)
- educativo – didattico: predisposizione del PEI, PDP, PEP
Risorse
I compiti del GLIS (previsto dall’art.15 comma 2 Legge 104/1992) vengono opportunamente
ampliati includendo le problematiche relative a tutti i BES. A tale scopo, i componenti di
questo Gruppo di lavoro sono integrati dalla presenza della figura strumentale Area 2, in modo
da assicurare la rilevazione e l’intervento efficace sulle criticità all’interno delle classi. Tale
Gruppo di lavoro ha assunto la denominazione di Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI) e
svolge le seguenti funzioni:
 rilevazione dei BES presenti nella scuola
 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi
 confronto sui casi, consulenze e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione
dei casi
 promozione di iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti
territoriali
 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI), riferito a tutti gli
alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (come indicato dalla nota
MIUR prot. N.1551/2013)
Il nostro Istituto ha, inoltre, aderito all’accordo di rete RE.S.A.B.E.S. (Rete Scolastica alunni con
Bisogni Educativi Speciali) per la realizzazione di percorsi indirizzato ad alunni con difficoltà di
apprendimento (DSA e BES).

4. Integrazione alunni stranieri
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Si fa riferimento alla normativa per richiamare i principi a cui il nostro Istituto fa riferimento per
l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri.
Circolare ministeriale n. 24, 1 marzo 2006, Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli
alunni stranieri.
“...La presenza di alunni stranieri è un dato strutturale e riguarda tutto il sistema scolastico. È
necessario, dunque, individuare le migliori pratiche e disseminarle nel rispetto del Piano dell’offerta
formativa (POF) e dell’autonomia scolastica, d’intesa con gli Enti locali e gli altri soggetti che sul
territorio interagiscono per l’integrazione. L’Italia ha scelto la piena integrazione di tutti nella
scuola e l’educazione interculturale come suo orizzonte culturale. È utile riuscire ad accertare alcuni
livelli di competenze ed abilità per definire l’assegnazione alla classe. Rimane però fondamentale il
criterio generale di inserire l’alunno secondo l’età anagrafica (art. 45 del D.P.R. 394/99). Slittamenti
di un anno su classe inferiore vanno ponderati con molta attenzione in relazione ai benefici che
potrebbero apportare e sentita la famiglia. Scelte diverse andranno valutate caso per caso dalle
istituzioni scolastiche. Per un pieno inserimento è necessario che l’alunno trascorra tutto il tempo
scuola nel gruppo classe, fatta eccezione per progetti didattici specifici, ad esempio l’apprendimento
della lingua italiana, previsti dal piano di studio personalizzato.
Uno degli obiettivi prioritari nell’integrazione degli alunni stranieri è quello di promuovere
l’acquisizione di una buona competenza nell’italiano scritto e parlato, nelle forme ricettive e
produttive, per assicurare uno dei principali fattori di successo scolastico e di inclusione sociale...
Allo scopo di favorire la frequenza e l’integrazione scolastica degli alunni stranieri, l’Istituto si
impegna a realizzare iniziative volte a:
 creare un clima di accoglienza tale da ridurre al minimo nell’alunno la percezione di sé come
minoranza;
 facilitare l’apprendimento linguistico;
 inserire nelle discipline approfondimenti storici, geografici e religiosi riguardanti i Paesi di
provenienza;
 attingere al patrimonio letterario e artistico del Paese o dell’Area di riferimento per valorizzare le
radici culturali.
Tutte le azioni intraprese dalla scuola sono coordinate da un docente individuato dal Collegio dei
Docenti, a cui è stata assegnata la referenza per le PARI OPPORTUNITÀ.

La scuola, nell’a.s. 2014/2015 ha realizzato percorsi educativo-didattici
volti ad una maggiore integrazione nel contesto scolastico e un progetto
L2, “Una scuola per tutti”, finanziato dall'USR Sicilia per le aree a forte
processo immigratorio, rivolto ad alunni e genitori.
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Formazione e aggiornamento docenti e personale ATA
Come esplicitato dalla LEGGE del 13 luglio 2015, n. 107 - comma 124, le attività di formazione e
aggiornamento del personale docente sono obbligatorie, permanenti e strutturali: “Nell'ambito degli
adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e'
obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole
istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati
emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali
indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di
categoria.”
L’aggiornamento ha come obiettivi il miglioramento e la crescita professionale; i contenuti che
vengono privilegiati sono quelli volti a creare e sviluppare competenze professionali, di migliorare la
consapevolezza educativa e la competenza metodologica, la capacità relazionale e comunicativa con
gli alunni, con i colleghi, con le famiglie.
Le aree d'intervento per i docenti sono le seguenti:
- didattica per competenze
- uso del registro elettronico
- utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica
- curricolo verticale per competenze
- integrazione di alunni con disturbi di apprendimento (BES, ADHD, DSA)
- sicurezza
-dinamiche relazionali all’interno della classe
A tal fine l’Istituto ha presentato un progetto per la definizione e attuazione dei Piani di
Miglioramento elaborati in esito al processo di Autovalutazione di cui alla lettera a) dell’art. 25
comma 2 del D.M. n. 435 del 16 giugno 2015. Il progetto prevede un corso di formazione per docenti
sulla didattica per competenze e sulla valutazione autentica, ad integrazione del curricolo verticale.
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Scuola e famiglia
Gli incontri della scuola con la famiglia hanno lo scopo di promuovere una collaborazione fra gli
insegnanti e i genitori per una migliore conoscenza del bambino e per individuare insieme le vie per
una solida formazione. Lo scambio di informazioni tra scuola e famiglia avviene attraverso:
 assemblee di classe: si svolgono in diversi momenti dell’anno con le seguenti fondamentali
funzioni: illustrare e discutere con i genitori le linee essenziali della programmazione ed
organizzazione didattica (Offerta Formativa); concordare con le famiglie linee ed impegni
educativi coerenti; condividere progetti educativi, proposte, iniziative scolastiche o
extrascolastiche.
 consegna e illustrazione dei documenti di valutazione: è un’occasione particolare di verifica
congiunta fra scuola e famiglia a metà e a fine anno scolastico.
 colloqui individuali settimanali: hanno lo scopo fondamentale di promuovere la piena
formazione delle bambine e dei bambini attraverso il dialogo e l’impegno sinergico di scuola e
famiglia. In questi incontri i genitori sono informati sugli esiti di apprendimento del figlio, ma
anche su particolari aspetti comportamentali, motivazionali, affettivi e sociali connessi con
l’esperienza scolastica. I genitori offrono il loro contributo alla conoscenza delle bambine e dei
bambini, comunicando informazioni su interessi, attitudini, difficoltà: su tutto ciò che può
costituire motivo di più approfondita conoscenza e più adeguato intervento educativo.
 incontri personali a richiesta.
 partecipazione agli organi collegiali: I genitori esprimono la loro rappresentanza attraverso la
partecipazione dei propri delegati a Consigli di Classe, d’Interclasse e al Consiglio d’Istituto.
Finalità
 creare un clima sereno e produttivo per lo sviluppo dell’alunno;
 informare e sensibilizzare la famiglia sulle opportunità offerte dall’istituzione scolastica;
 informare la famiglia sui comportamenti del bambino nel gruppo;
 coinvolgimento nel processo educativo: ricerca di un’intesa e di strategie e di comportamenti
comuni da assumere in rapporto ad atteggiamenti scorretti, al lavoro scolastico, ai compiti;
 acquisire conoscenze ed informazioni sulla vita familiare del bambino in ordine a: esperienze,
ambiente socio culturale, situazione anagrafica e/o giuridica, vita extra scolastica, stile di vita,
rapporti interpersonali, abitudini alimentari ed igienico sanitarie.
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ - A.S. 2015/2016
(art. 28 co. 4 C.C.N.L. 29/11/2007)

PREMESSA
Il Piano annuale delle attività è di importanza fondamentale, non solo perché si configura come documento
utile per gli operatori di questo Istituto perché contiene la pianificazione delle attività da svolgere, ma
anche - e soprattutto – perché è un atto che responsabilizza gli operatori stessi, in quanto esplicita gli
impegni vincolanti per il raggiungimento del successo formativo degli allievi tramite:
 l’organizzazione interna per creare un clima partecipato e sviluppare un convinto senso di
appartenenza
 la garanzia della qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle aspettative dell’utenza interna
ed esterna;
 il perseguimento dell’organizzazione di una gestione razionale delle risorse;
 il rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno;
 la costruzione di un sano rapporto relazionale sul posto di lavoro;
 il contributo all’instaurazione di un “clima partecipato” che tenda al rispetto della norma e della
legalità;
 la dotazione di un sistema di controllo atto a garantire adeguamenti in itinere.
“ La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo
umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti
dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione dalle leggi dello Stato e
dagli altri atti di normazione primaria e secondaria….…La funzione docente si fonda sull'autonomia
culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella
partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio”. “ Gli obblighi di lavoro del
personale docente sono funzionali all'orario del servizio stabilito dal piano di attività e sono finalizzati
allo svolgimento delle attività d'insegnamento e di tutte le ulteriori attività di programmazione,
progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace svolgimento dei processi
formativi.
- “ Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze… di consentire ai
competenti organi delle istituzioni scolastiche di regolare.. lo svolgimento delle attività didattiche nel
modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni”.
A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono così articolati:
 in attività ordinarie curriculari di insegnamento rientranti negli obblighi di lavoro;
 in attività funzionali alla prestazione d'insegnamento rientranti negli obblighi di lavoro;
Il comma 3 dell’art. 29 del CCNL 2006-9 regolamenta l’impegno orario dei docenti relativamente alle
attività di carattere collegiale.
In particolare la lettera a) precisa che “.. la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi
compresa l’attività di programmazione e verifica d’inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui
risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali”, deve ’essere svolta “fino a 40 ore annue”. Nel
Collegio dei docenti rientrano anche le sue articolazioni funzionali (ed esempio le riunioni dei
Dipartimenti). In particolare si precisa che i docenti in part-time sono tenuti a svolgere tutte le 40 ore
collegate alla lettera a) comma 3 art. 29 CCNL 06-09. Si precisa altresì che i docenti che operano in
più scuole, dovendo svolgere complessivamente fino a 40 ore di attività collegiale, predisporranno una
proposta di piano di presenza rispetto alle attività programmate da questa Istituzione Scolastica.
La lettera b) del comma 3 regolamenta la partecipazione dei docenti ai Consigli di classe per un monte ore
annuale fino a 40 ore. Relativamente a ciò, i docenti che operano in più Istituzioni Scolastiche, devono
presentare un prospetto relativo alla loro presenza nei Consigli di classe.
La lettera c) del comma 3 prevede per tutti i docenti: “ lo svolgimento degli scrutini e degli esami compresa
la compilazione degli atti relativi alla valutazione”.
Possono, altresì, essere previste eventuali attività aggiuntive retribuibili con il Fondo dell’Istituzione da
definire quantitativamente in sede di contrattazione d’istituto, compatibilmente con il budget:
 aggiuntive funzionali all'insegnamento;
 in attività aggiuntive di insegnamento.
ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO, RIENTRANTI NEGLI OBBLIGHI DI
LAVORO
L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto
dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività a carattere individuale e collegiale di
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programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione,
compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione
delle delibere adottate dai predetti organi , incontri con le famiglie.
Attività a carattere individuale costituite da:
a. ogni impegno necessitante inerente alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b. ogni impegno necessitante inerente alla correzione degli elaborati;
c. ogni impegno inerente ai rapporti individuali con le famiglie (1 ora settimanale nella scuola
secondaria di secondo grado).
d. eventuali incontri con i genitori convocati in via straordinaria dal D.S. su richiesta dei genitori e/o
dei docenti interessati.
Attività a carattere collegiale riguardante tutti i docenti costituite da:
a. riunioni del collegio dei docenti;
b. consigli di classe, interclasse, intersezione;
c. svolgimento degli scrutini;
d. colloqui generali con le famiglie.
EVENTUALI ATTIVITÀ AGGIUNTIVE
 Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento
Tra le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento sono da considerare retribuibili in quanto aggiuntive
solo quelle eventualmente eccedenti l'orario obbligatorio di insegnamento:
- ogni attività di collaborazione riconosciuta necessitante dal D. S. (responsabili di dipartimento,
coordinatore C.d.C., ecc);
 Attività aggiuntive di insegnamento
Possono essere previste le attività aggiuntive d'insegnamento le quali consistono, nella scuola secondaria di
primo grado, nello svolgimento, oltre l'orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di sei
ore settimanali, di interventi didattici volti all'arricchimento, all'ampliamento ed alla personalizzazione
dell'offerta formativa.
Il D. S. si riserva la convocazione di ulteriori Collegi docenti, di carattere straordinario e/o urgente e Consigli
di classe, interclasse, intersezione, di carattere straordinario e/o urgente, resi necessari da esigenze di
organizzazione del lavoro scolastico nel rispetto delle norme contrattuali di categoria.

CALENDARIO SCOLASTICO a.s. 2015-2016
Il calendario scolastico per la Sicilia è così articolato:
Festività Nazionali:
Tutte le Domeniche
1 Novembre, Ognissanti
8 Dicembre, Festa dell’Immacolata Concezione
25 Dicembre, Natale
26 Dicembre, Santo Stefano
1 Gennaio, Capodanno
6 Gennaio, Epifania
28 Marzo, Lunedì dell’Angelo
25 Aprile, Anniversario della Liberazione
1 Maggio, Festa del lavoro
2 Giugno, Festa della Repubblica
Festa del Santo Patrono

L’attività scolastica nelle scuole dell’Infanzia e le lezioni nelle Scuole Primarie, Secondarie di
Primo e Secondo Grado e negli Istituti e Scuole di Istruzione Secondaria di Secondo Grado
sono sospese, inoltre, nei seguenti periodi:
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Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016.
Vacanze di Pasqua: dal 24 al 29 Marzo 2016.
Per la ricorrenza dell’Autonomia Siciliana: 15/05/2016.
Le lezioni avranno inizio il 14 Settembre 2015 ed avranno termine il 9 Giugno 2016.
Nella scuola dell’Infanzia il termine ordinario delle attività educative è fissato al 30 Giugno 2016.
Con delibera del Consiglio di Istituto sono stati individuati i giorni di chiusura dell’Istituto
Comprensivo: 02 novembre 2015, 05 dicembre 2015, 10 febbraio 2016; invece giorno 14
maggio 2016 saranno sospese solo le attività didattiche.
PIANO ANNUALE DEGLI IMPEGNI ISTITUZIONALI
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLAFRANCA TIRRENA
SETTEMBRE 2015
COLLEGIO DEI DOCENTI
PROGRAMMAZIONE PRIMARIA
RIUNIONE DI STAFF

OTTOBRE 2015
COLLEGIO DEI DOCENTI
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI
GENITORI
EQUIPE INFANZIA
PROGRAMMAZIONE PRIMARIA

NOVEMBRE 2015
CONSIGLI
DI
INTERSEZIONE,
INTERCLASSE, CLASSE

PROGRAMMAZIONE INFANZIA
PROGRAMMAZIONE PRIMARIA
RIUNIONE PER DIPARTIMENTI
RIUNIONE DI STAFF
DICEMBRE 2015
INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA

COLLEGIO DEI DOCENTI
PROGRAMMAZIONE PRIMARIA
GENNAIO 2016
CONSIGLI
DI
INTERSEZIONE,
INTERCLASSE, CLASSE

Nel/i Giorno/i
01-07-11

NOTE

15-22-29
11

Nel/i Giorno/i
02
22

NOTE

13
06-13-20-27

Nel/i Giorno/i
Scuola infanzia: 26
Scuola primaria: 26-27
Scuola secondaria: 03-04-0506-09
17
03-10-17-24
20
12

NOTE

Nel/i Giorno/i
Scuola infanzia: 03
Scuola primaria: 03
Scuola secondaria: 04
10
01-15

NOTE

Nel/i Giorno/i
Scuola infanzia: 28
Scuola primaria: 28-29
Scuola secondaria: 11-12-13-

NOTE
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14-15
EQUIPE INFANZIA
PROGRAMMAZIONE PRIMARIA
RIUNIONE DI STAFF

FEBBRAIO 2016
SCRUTINI
COLLOQUIO
GENITORI
–
ILLUSTRAZIONE DOCUMENTO
DI VALUTAZIONE
PROGRAMMAZIONE INFANZIA
PROGRAMMAZIONE PRIMARIA

MARZO 2016
CONSIGLI DI INTERSEZIONE
CONSIGLI DI CLASSE
COLLEGIO DEI DOCENTI
EQUIPE INFANZIA
PROGRAMMAZIONE PRIMARIA
RIUNIONE DI STAFF

15
12-19-26
22

Nel/I Giorno/i
Scuola primaria: 01-03-04 -05
Scuola secondaria: 01-02-03-04
Scuola infanzia: 12
Scuola primaria: 12
Scuola secondaria: 15
04
02-16-23

Nel/I Giorno/i
Scuola infanzia: 31
Scuola secondaria: 14-15-16-1718
22
18
01-08-15-22
25

APRILE 2016
CONSIGLI DI INTERCLASSE
INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA
INFANZIA E PRIMARIA
INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA
SECONDARIA
PROGRAMMAZIONE INFANZIA
PROGRAMMAZIONE PRIMARIA
RIUNIONE PER DIPARTIMENTI

Nel/I Giorno/i
Scuola primaria: 07-08
Scuola infanzia: 05
Scuola primaria: 19
Scuola secondaria: 13

MAGGIO 2016
CONSIGLI
DI
INTERSEZIONE,
INTERCLASSE, CLASSE

Nel/I Giorno/i
Scuola infanzia: 26
Scuola primaria: 26-27
Scuola secondaria: 09-10-11-1213
17

COLLEGIO DEI DOCENTI

EQUIPE INFANZIA
PROGRAMMAZIONE INFANZIA
PROGRAMMAZIONE PRIMARIA
RIUNIONE DI STAFF

Varie ed eventuali

14
05-12-19-26
15

O.d.g.: ADOZIONE LIBRI TESTO
TUTTI GLI ORDINI DI
SCUOLA
Varie ed eventuali

05
12
03-10-17-24-31
16
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Nel/i Giorno/i

GIUGNO 2016
SCRUTINI 2° QUADRIMESTRE

CONSEGNA
DOCUMENTO
VALUTAZIONE

COLLEGIO DOCENTI

Scuola primaria: 09-10
Scuola secondaria: 09-10-11-13
DI

Scuola infanzia: 22
Scuola primaria: 22
Scuola secondaria: 21
29

O.d.g. adempimenti conclusivi
a.s. 2015-2016
Varie ed eventuali

N.B. Il calendario delle attività può subire variazioni per esigenze organizzative.
NOTE - Il Collegio Docenti si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo
dei suoi componenti ne faccia richiesta (cfr. art. 7 T.U. 297/94); Il Collegio Docenti può modificare il piano, nel corso
dell’anno scolastico per far fronte a nuove esigenze (art. 28, co. 4 CCNL 29/11/2009). I docenti con orario ridotto o con
cattedre su più scuole devono partecipare alle attività funzionali all’insegnamento per un numero di ore proporzionali all’orario
di servizio nella scuola. I docenti per i quali è prevedibile che possano superare le 40 ore di partecipazione, o la quota
proporzionale, alle attività collegiali previste dall’art. 29, co. 3 lett. b) CCNL 29/11/2009, dovranno comunicare
preventivamente a quali attività non intendano partecipare.
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2.ORGANIZZAZIONE ORARIA DEI PLESSI
SCUOLA DELL’INFANZIA
PLESSI
E. Mattei (sez.C,D,E)
25 ore (dal lunedì al venerdì)
L. Puglisi (sez. B, C)
Ingresso
8:15

E. Mattei (sez. A, B)
L. Puglisi (sez. A)

Uscita
13:15

40 ore (dal lunedì al venerdì)
Ingresso
8:15

Uscita
16:15

SCUOLA PRIMARIA
L. Sciascia
27 ore (dal lunedì al sabato)
Lunedì, Martedì, Mercoledì 8:20-13:20
Giovedì, Venerdì, Sabato 8:20-12:20

G. Ungaretti
G. Marconi
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
classi I, II, III sezioni A, C, D, E
classi I, II, III sezione B
Ingresso
8:10

30 ore settimanali dal lunedì al sabato
33 ore settimanali
Uscita
13:10

La scuola secondaria di I grado resta aperta dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano, fino alle ore
18:30 per le attività didattiche del corso B ad indirizzo musicale.
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La sicurezza a scuola
Il Dirigente Scolastico impartisce, sulla base del documento di valutazione dei rischi e della normativa
vigente in materia di sicurezza, apposite istruzioni, contenute nelle circolari in materia di sicurezza.
I piani di emergenza sono provati durante l’anno scolastico Sono previsti due piani di evacuazione,
uno nell’ultima decade di novembre, l’altro nell’ultima decade di maggio.
Gli enti competenti saranno interessati per la risoluzione di tutti i problemi inerenti alla sicurezza,
igiene e pulizia. Perché la scuola operi in modo opportuno e scrupoloso in materia di sicurezza
occorre:
 essere in grado di identificare i fattori di rischio in ambito scolastico, in particolare i rischi specifici
cui il lavoratore è esposto in relazione all’attività svolta e le relative misure di protezione e
prevenzione da adottare.
 conoscere le “procedure” che riguardano l’organizzazione e la gestione dell’emergenza: il pronto
soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori.
 conoscere la segnaletica di sicurezza.
 conoscere i fondamenti essenziali della normativa della sicurezza negli ambienti di lavoro, con
particolare riguardo al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
 considerare la sicurezza non solo come insieme di norme che inducono ad una protezione
coercitiva, ma come valore fondante del benessere lavorativo.
A tal fine l’Istituto Comprensivo ha stipulato un Protocollo di Intesa con la Protezione Civile di
Messina che prevede attività di formazione rivolte ad alunni e docenti durante il corso dell’anno.
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AMMINISTRAZIONE
E GESTIONE
DELL’ISTITUTO
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1. Organigramma d’Istituto
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ester Elide Lemmo
COLLABORATORI DELLA PRESIDENZA
Alessi Gianfranca
Primo Collaboratore
Fiorello Antonino
Secondo Collaboratore
STAFF DI DIREZIONE
Comprende figure che svolgono compiti istituzionali:
 il Dirigente Scolastico
 i Docenti Collaboratori
 le Funzioni Strumentali che si occupano, su piani diversi, dell’ampliamento del Piano
dell’Offerta Formativa
FUNZIONI STRUMENTALI
AREA

Compiti
1.
2.
3.

4.
5.

6.

AREA 1
Gestione del
Piano
dell’Offerta
Formativa

7.

8.
9.

AREA 2
Sostegno
al lavoro
dei docenti

1.
2.

3.
4.

Docente/i Responsabile/i

Coordinamento elaborazione/revisione del
POF
Coordinamento delle attività del Piano
dell’Offerta Formativa
Coordinamento dei curricoli verticali al fine di
favorire la continuità educativa tra i diversi
ordini scolastici
Valutazione delle attività del POF
Informazione ad alunni e famiglie e agli
organi collegiali del Piano dell’Offerta
Formativa
Coordinamento
della
sperimentazione
didattica di consolidamento delle competenze
di italiano e matematica.
Monitoraggio e analisi dei dati della
sperimentazione didattica di consolidamento
delle competenze di italiano e matematica.
Gestione delle comunicazioni nel sito di
Istituto.
Relazione a fine anno scolastico al Collegio
dei docenti sulla funzione svolta.
Coordinamento
attività
di
screening
individuazione alunni DSA
Collaborazione con USP e AID sezione di
Messina ed eventuali strutture presenti sul
territorio.
Sostegno ai docenti nella stesura del PDP
Supporto ai docenti per gli alunni con bisogni
educativi speciali (BES )

Tiziana Magazù
(Scuola Secondaria)
Caterina Catona ( scuola primaria)
Rosangela Arnò (scuola secondaria)
Rosangela Arnò

Caterina Catona ( scuola primaria)
Rosangela Arnò (scuola secondaria)
Caterina Catona ( scuola primaria)
Rosangela Arnò (scuola secondaria)
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5.
6.
7.

Coordinamento attività GLHI e GLI
Cura dei rapporti con la ASP
Coordinamento sportello di ascolto e
consulenza
8. Distribuzione e raccolta modulistica alunni
BES (H, DSA, Disturbi evolutivi specifici,
area dello svantaggio)
9. Organizzazione,
distribuzione,
raccolta
questionari IPDA scuola dell’infanzia
10. Relazione a fine anno scolastico al Collegio
dei docenti sulla funzione svolta.
1. Accertamento dei bisogni formativi degli
alunni
2. Coordinamento dei progetti extracurriculari
3.

AREA 3
Interventi e
servizi per
gli studenti

4.
5.

6.

Coordinamento progetto continuità sia nel
raccordo scuola dell’infanzia e primaria, sia
in quello tra primaria e secondaria di I grado
Coordinamento attività di orientamento in
uscita per la scuola secondaria di I grado
Relazione a fine anno scolastico al Collegio
dei docenti sulla funzione svolta.

Caterina Catona
Caterina Catona ( scuola primaria)
Rosangela Arnò (scuola secondaria)
Currò Maria Rosalba (Secondaria)
Gemelli Santina (Infanzia/Primaria)
Currò Maria Rosalba (Secondaria)
Gemelli Santina (Infanzia/Primaria)
Currò Maria Rosalba (Secondaria)
Gemelli Santina (Infanzia/Primaria)

Organizzazione manifestazioni ed eventi

Plesso Divieto
Plesso Vallonello
Plesso Villafranca Centro
Plesso Castello
Plesso Castelluccio
Plesso Leonardo da Vinci
Secondaria di primo grado

Plessi Castello e Divieto

Commissione P.O.F

Rosangela Arnò
Rosangela Arnò
Caterina Catona ( scuola primaria)
Rosangela Arnò (scuola secondaria)
Caterina Catona ( scuola primaria)
Rosangela Arnò (scuola secondaria)

Currò Maria Rosalba (Secondaria)
Currò Maria Rosalba (Secondaria)
Gemelli Santina (Primaria)
Currò Maria Rosalba (Secondaria)
Gemelli Santina (Infanzia/Primaria)

RESPONSABILI DI PLESSO
Viscardi Antonietta
Alessi Gianfranca
Venuti Nunzia
Anastasi Concetta
Mangano Maria
Fiorello Antonino

COORDINATRICE INFANZIA
Anastasi Concetta

COMMISSIONI
Anastasi Concetta
Celona Grazia
Giannuzzo Lucia
Alessi Gianfranca
Catona Caterina
Gemelli Santina
Luca Serenella
Romeo Anna Rosa
Venuti Nunzia
Agelao Marco
Cafari Panico Antonella

Infanzia
Infanzia
Infanzia
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Secondaria di Primo Grado
Secondaria di Primo Grado
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Commissione
Accoglienza

Commissione viaggi
d’istruzione, visite
guidate
Commissione
“Orario”

Currò Maria Rosalba
Mafodda Grazia
Magazù Tiziana
Villari Maria Pia
F. S.Area 3: Gemelli Santina
Referente Pari Opportunità: Venuti
Nunzia
Referente Lingue Straniere: Currò Maria
Rosalba
Referente H, DSA e BES: Arnò Rosangela
Docenti prevalenti classi ponte
Primo Collaboratore
Secondo Collaboratore
Piccione Giovanna
Quartarone Rita
Romeo Anna Rosa
Catona Caterina
Agelao Marco
Fiorello Antonino

R
RE
EFFE
ER
RE
EN
NT
TII
Referente “Legalità”
Referente
“Pari Opportunità”
Referente
H,
Dispersione scolastica
Referente “Lettura”
Referente “Salute”

Secondaria di Primo Grado
Infanzia/Primaria/Secondaria
di Primo Grado
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di Primo
Grado
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Secondaria di I grado
Secondaria di I grado

Primaria

Venuti Nunzia

Primaria

Ilacqua Anna
Bonfiglio
Maria
Maddalena
Mafodda Grazia
Gemelli Santa
Fiorello Antonino
Romeo Anna Rosa
Alessi Gianfranca
Villari Maria Pia
Alessi Gianfranca
Agelao Marco
Currò Maria Rosalba
Magazù Tiziana
Venuti Nunzia
Docente da designare

Referente INVALSI
Referente Indirizzo Musicale
Referente per le Lingue Straniere
Referente Autovalutazione
Referente Minori Adottati
Referente PON

Secondaria di Primo Grado

Catona Caterina

DSA,BES, Arnò Rosangela

Referente “Ambiente”
Referente “Mondialità”
Referente “Beni culturali”
Referente “Scuola Sicura”
Referente “Educazione Stradale”

Secondaria di Primo Grado
Secondaria di Primo Grado
Secondaria di Primo Grado
Secondaria di Primo Grado
Primaria
Primaria

Secondaria di Primo grado
Secondaria di Primo Grado
Secondaria di Primo Grado
Secondaria di Primo Grado
Primaria
Secondaria di Primo Grado
Primaria
Primaria
Secondaria di Primo Grado
Primaria
Secondaria di I Grado
Secondaria di I Grado
Secondaria di I Grado
Primaria

R
RE
ESSPPO
ON
NSSA
AB
BIIL
LII L
LA
AB
BO
OR
RA
AT
TO
OR
RII
LABORATORIO
Informatica

PLESSO
G. Ungaretti - Vallonello

RESPONSABILE
Alessi Gianfranca
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L. Sciascia - Castelluccio

Mangano Maria

L. Da Vinci

Mazzeo Felice

Aula 2.0

L. Da Vinci

Mazzeo Felice

Arte e Ceramica

L. Da Vinci

Fiorello Antonino

Musicale

G. Ungaretti - Vallonello

Alessi Gianfranca

D
DIIPPA
AR
RT
TIIM
ME
EN
NT
TII D
DIISSC
CIIPPL
LIIN
NA
AR
RII
C
Coooorrddiinnaattoorree ddii ttuuttttii ii ddiippaarrttiim
meennttii:: M
Maaggaazzùù T
Tiizziiaannaa
SCUOLA PRIMARIA
Dipartimento
Umanistico

Logico – Matematico
Linguistico (Lingue Straniere)
Delle Educazioni

Composizione

Coordinatore

Docenti di Italiano
Docenti di Storia
Docenti di Geografia
Docenti di Religione
Docenti di Matematica
Docenti di Scienze/Tecnologia
Docenti di Lingua Inglese

La Rosa Maria Paola

Docenti di Musica
Docenti di Ed. Motoria
Docenti di Arte e Immagine

Arrigo Grazia

SSC
CU
UO
OL
LA
A SSEEC
CO
ON
ND
DA
AR
RIIA
AD
DII II G
GR
RA
AD
DO
O
Dipartimento
Composizione
Umanistico

Logico – Matematico

Linguistico (Lingue Straniere)
Delle Educazioni

Grimaudo Lidia
Cracò Rosalia

Coordinatore

Docenti di Italiano
Docenti di Storia
Docenti di Geografia
Docenti di Religione
Docenti di Arte
Docenti di Matematica
Docenti di Scienze
Docenti di Tecnologia
Docenti di Lingua Inglese
Docenti di Lingua Francese
Docenti di Musica

Magazù Tiziana

Cafari Panico Antonella

Currò Maria Rosalba
Agelao Marco

C
CO
OO
OR
RD
DIIN
NA
AT
TO
OR
RII D
DII C
CL
LA
ASSSSE
E
CLASSE
IA
II A
IIIA
IB
II B
III B

DOCENTE
Attaguile Maria Rosa
Ilacqua Anna
Mafodda Grazia
Cafari Panico Antonella
Chillari Francesca
Abate Carmela
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Sottile Grazia
Sottile Grazia
Chillari Francesca
Bonfiglio Maria Maddalena
Magazù Tiziana
Magazù Tiziana
Andaloro Maria
Andaloro Maria

IC
II C
III C
ID
II D
III D
IE
III E

G
GL
LII//G
GL
LH
HII
Dirigente Scolastico
F.S. AREA 2
Rappresentanti docenti sostegno Scuola dell’Infanzia
Rappresentanti docenti di sostegno Scuola Primaria

Rappresentanti docenti di sostegno Scuola Secondaria
di I grado

Rappresentanti docenti responsabili di plesso Scuola
Infanzia e Primaria

Referente BES/DSA/H
Rappresentanti docenti Scuola Primaria
Rappresentanti docenti Scuola Secondaria di I grado
Rappresentanti dei genitori
Docente referente Pari Opportunità
Assistenti Igienico Personale
Educatore
Rappresentante Ente comunale (ass. soc.)
A.S.P. n° 5 Messina

Segretario verbalizzante

Prof.ssa Ester Elide Lemmo
Docente Arnò Rosangela
Docente M. K. Pollino
Docente C. Furnari
Docente D. Ripa
Docente A. Tindiglia
Docente C. S. Luca
Docente G. Occhino
Docente C. Marotta
Docente R. Arnò
Docente D’Agostino Concetta
Docente M.G. Mafodda
Docente Maio Giuseppe
Docente Villari Maria Pia
Docente Salvo Francesca
Docente Viscardi (Infanzia Divieto)
Docenti Anastasi (Castello)
Docente G. Alessi (Primaria Vallonello)
Docente M. Mangano (Primaria Sciascia)
Docente N. Venuti (Primaria Villafr. Centro)
Docente A. Fiorello
Docente R. Arnò
Docenti con ore prevalenti
Coordinatori di classe
Genitori degli alunni H
Docente Nunzia Venuti
Sig.ra E. Marino, F. Maimone, C. Sanò, A.
Accetta
Sig.ra E. Garufi
Dott.ssa Chirico
Direttore Modulo Dipartimentale
Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza

INCARICHI RELATIVI AL C.D.D.
Alessi Gianfranca

Comitato di valutazione (componenti docenti)
Docenti

Alessi Gianfranca – Primaria
Magazù Tiziana – Secondaria di I grado
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Docenti tutor docenti
neoimmessi in ruolo

Giunta Esecutiva
Dirigente Scolastico
DSGA.
ATA
Docente
Genitore

Ester Elide Lemmo
Galati Rando Carmela
Costantino Sebastiano
Alessi Gianfranca
Mafodda Grazia
Spartà Antonella

Consiglio di Istituto
Dirigente Scolastico
Presidente
Vice Presidente
Rappresentanti
Genitori

Rappresentanti
Docenti

Prof.ssa Ester Elide Lemmo
Di Perna Patrizia
Campolo Angelo Gabriele
D’Andrea Viviana
D’Andrea Valentina
Castelli Monica
Mafodda Grazia
Muscolino Giuseppa
Spartà Antonella
Alessi Gianfranca
Currò Maria Rosalba
Fio Costanza
Gemelli Santa
Magazù Tiziana
Romeo Anna Rosa
Venuti Nunzia
Villari Maria Pia

Costantino Sebastiano
Rappresentante ATA

Organo di Garanzia
Dirigente Scolastico
Rappresentanti docenti
Rappresentanti genitori
Sostituto Docente
Sostituto Genitore

Prof.ssa Ester Elide Lemmo
Chillari Francesca
Currò M. Rosalba
Di Perna Patrizia
Castelli Monica
Romeo Anna Rosa
Cannistrà Santo

Servizi di segreteria
D.S.G.A.
Assistenti
amministrativi

sig.ra Galati Rando Carmela
Sig. ra Alberti Anna
Sig.ra Catena Annunziata
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sig.ra Cicero Rosa
Sig.ra Inferrera Giovanna
sig.ra Stramandino Rosa

Collaboratori scolastici
sig.ra Cirino Rosaria
sig. Costantino Sebastiano
sig.ra De Domenico Antonina
sig.ra De Pasquale Caterina
sig. Di Mento Santo
sig.ra Donia Nunziatina
sig.ra Giunta Giuseppa
sig. Guerrera Giovanni
Sig.ra Mastronardo
sig.ra Merlino Antonia
sig.ra Midiri Rosa
sig. Passarello Carmelo
sig. ra Quartarone Elisa
sig.ra Scaltrito Donatella
sig. ra Rizzo
sig. ra Tambasco Anna

Plesso
“G. UNGARETTI” VALLONELLO
“L. DA VINCI”
“L. DA VINCI”
“L. DA VINCI”
“L. SCIASCIA” CASTELLUCCIO
“E. MATTEI” DIVIETO
“G. MARCONI” VILLAFRANCA
“L. DA VINCI”
“L. PUGLISI” CASTELLO
“G. UNGARETTI” VALLONELLO
“L. DA VINCI”
“L. PUGLISI” CASTELLO
“G. MARCONI” VILLAFRANCA
“L. DA VINCI”
“G. MARCONI” VILLAFRANCA
“E. MATTEI” DIVIETO

RSU
Currò Rosalba (Scuola Secondaria I gr.)
Previti Giovanna (Scuola Primaria)
Romeo Anna Rosa (Scuola Primaria)
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1. Servizi amministrativi
La scuola, mediante l’impegno di tutto il personale amministrativo, garantisce:
 celerità delle procedure
 informazione e trasparenza degli atti amministrativi
 disponibilità nei confronti dell’utenza
 tutela della privacy
Orari di apertura ufficio di segreteria: gli uffici di segreteria, compatibilmente con la dotazione
organica del personale amministrativo, garantiscono un orario di apertura al pubblico funzionale alle
esigenze degli utenti.
Il pubblico sarà ricevuto:
lunedì- martedì – giovedì – venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00
sabato dalle ore 11:00 alle ore 12:00
mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 1

3.

Criteri di assegnazione dei docenti alle classi

Il Collegio dei Docenti propone di adottare il criterio della continuità didattica nell’assegnazione dei
docenti alle classi. La possibilità di richiedere l’assegnazione ad altro corso è data al docente solo se la
sede richiesta risulta libera.
Il Consiglio d’Istituto delibera i criteri per l’assegnazione dei docenti; il D.S. assegna i docenti alle classi
tenendo anche conto della graduatoria d’Istituto e, ove possibile, delle richieste degli insegnanti, come
previsto dalla normativa vigente.

4. Criteri di formazione delle classi
Le classi sono unità di aggregazione degli alunni, aperte alla socializzazione e allo scambio delle
diverse esperienze; andranno perciò favorite le modalità organizzative coerenti con gli obiettivi
generali e specifici dei vari ordini di scuola.
I criteri mirano a raggiungere due obiettivi:
 l’eterogeneità all’interno di ciascuna classe
 l’omogeneità tra le sezioni parallele
Nella formazione dei raggruppamenti iniziali si terranno globalmente presenti i seguenti criteri:
 gruppi eterogenei sulla base delle informazioni fornite dalla scuola di provenienza in merito alla
classe di livello
 richieste dei genitori (se non sono in contrasto con l’equilibrio delle altre classi)
 equilibrio numerico tra classi parallele e tra maschi e femmine nella classe
 eguale ripartizione di alunni stranieri nelle classi parallele
 eguale ripartizione nelle classi di alunni diversamente abili con rapporto 1:1
 eguale ripartizione nelle classi degli alunni con difficoltà relazionali
 eguale ripartizione di eventuali alunni ripetenti
Gli alunni già frequentanti la scuola secondaria di primo grado e non ammessi alla classe terza o non
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licenziati manterranno la stessa sezione dell’anno precedente, fatto salvo diverso parere motivato del
collegio dei docenti o richiesta dei genitori; gli alunni già frequentanti la scuola secondaria di primo
grado e non ammessi alla classe seconda verranno di norma inseriti nella stessa sezione dell’anno
precedente.
Inserimento degli alunni diversamente abili nelle sezioni
Il Dirigente scolastico inserirà gli alunni nei gruppi/sezione tenendo presenti i seguenti criteri:
 sentirà il parere dell’équipe socio-psico-pedagogica (se presente sul territorio e collabora
attivamente con continuità con gli operatori scolastici);
 inserirà gli alunni diversamente abili in una classe rispettando le indicazioni del D.M. n. 72 del
22/3/1999;
 valuterà anche l’opportunità di rendere disomogeneo il numero degli alunni delle due sezioni a
favore di quella in cui è inserito l’alunno portatore di handicap previo parere favorevole degli
insegnanti interessati.
Inserimento degli alunni stranieri nelle sezioni
Il collegio dei docenti formula le seguenti proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle
classi: l’inserimento degli alunni stranieri, nei limiti del possibile, non dovrà interessare sempre le
medesime sezioni e terrà conto di altri alunni problematici già presenti nelle altre classi della stessa
sezione.
“I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età
anagrafica, salvo che il Collegio dei Docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
a) dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione
ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età
anagrafica;
b) dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;
c) del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;
d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.
In mancanza di documentazione scolastica il dirigente scolastico procede, previa deliberazione del
consiglio di Interclasse all’iscrizione con riserva, chiedendo ai genitori una dichiarazione attestante
gli studi compiuti nel paese di origine (C.M. n. 5/1994)”
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VISITE GUIDATE
E VIAGGI
D’ISTRUZIONE
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Visite guidate e viaggi d’istruzione
Le visite guidate, i viaggi d’istruzione e i viaggi connessi ad attività sportive rientrano, per le loro
finalità, tra le attività educative della scuola e, pertanto, devono essere inseriti nella programmazione
didattica delle singole classi in quanto costituiscono iniziative complementari alle attività curriculari.
Non possono avere finalità meramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici, ma devono
essere in perfetta coerenza con gli obiettivi didattici delineati dal POF e finalizzati al raggiungimento
di precisi traguardi sia sul piano didattico culturale, sia su quello relativo alla formazione generale
della personalità degli alunni.
Poiché le visite e i viaggi d’istruzione rappresentano momenti importanti dell’attività didattica e
rivestono una valenza formativa di grande rilievo, l’Istituto Comprensivo ritiene prioritario che a tutti
gli alunni venga data la possibilità di prendervi parte; a tale scopo si prediligono viaggi d’istruzione
che possano coinvolgere la totalità degli alunni e non riguardare solo un limitato numero di essi. Agli
alunni è necessario fornire preventivamente tutti gli elementi conoscitivi per una adeguata
documentazione sul contenuto delle iniziative stesse. Particolare riguardo deve essere riservato al
rapporto uomo-ambiente al fine di perseguire obiettivi segnatamente ecologici.
Obiettivi
 sviluppare capacità di osservazione e di analisi.
 sviluppare capacità di ascolto
 sapersi orientare nel periodo storico di cui sono testimonianza le bellezze artistiche dei luoghi
visitati
 sapersi comportare correttamente anche in luoghi diversi dalla realtà quotidiana
Tipologia delle visite e dei viaggi
Si dovranno distinguere:
 le visite guidate a piedi in orario scolastico.
 Le visite guidate con mezzi noleggiati, pubblici o scuolabus in orario scolastico.
 Le visite di istruzione che si protraggono oltre l’orario scolastico (ma non oltre la giornata).
 I viaggi di integrazione culturale della durata di uno o tre giorni con l’uso di mezzi a noleggio.
Periodo di svolgimento delle attività
Tutte le iniziative potranno avere luogo in qualsiasi giorno dell’anno scolastico, evitando tuttavia
l’organizzazione dei viaggi in coincidenza di attività istituzionali (scrutini ed elezioni) e nell’ultimo
mese di attività didattiche.
I destinatari
Alle visite guidate e ai viaggi potranno partecipare tutti gli alunni regolarmente iscritti alle scuole. Di
norma non dovrà essere prevista la partecipazione dei genitori alle visite e ai viaggi, trattandosi di
attività scolastiche strettamente legate all’attività didattica o comunque integrative della stessa, come
nel caso dei viaggi. La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita, nei casi
eccezionali, sentito il parere dei docenti, alle seguenti condizioni:
 non dovrà comportare oneri a carico dell’istituzione scolastica;
 i genitori dovranno partecipare a tutte le attività programmate per gli alunni;
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 i genitori non dovranno risultare di disturbo all’attività didattica e culturale degli alunni.

Visite guidate
Sono quelle che si compiono nell’arco della giornata scolastica o dell’intera giornata; interessano
aziende, mostre, monumenti, musei, gallerie, parchi naturali, località d’interesse storico- artistico.
Poiché le visite guidate fanno parte del normale curriculum didattico, gli studenti sono tenuti a
parteciparvi, salvo mancata autorizzazione scritta di un genitore.
Scuola dell’infanzia (bambini di anni 5)
- Frantoio e panificio
Scuola primaria
Classi prime e seconde
- Fattorie didattiche (primo bimestre)
- Acquario
- Agriturismo (primo bimestre)
Classi terze
- Agriturismo (primo bimestre)
- Musei paesi limitrofi
- Visite didattiche sul territorio
Classi quarte
- Ortobotanico
- Libreria e visita al Duomo di Messina
- Musei locali e paesi limitrofi
- Visita al Comune
Classi quinte
- Museo Regionale Messina
- Gazzetta del Sud
- Prefettura di Messina
Scuola Secondaria di Primo Grado
Classi Prime
- Eventuale visita Gazzetta del Sud
- Visita nei paesi limitrofi
- Eventuale visione spettacolo Palacultura
Classi seconde
- Eventuale spettacolo teatrale
- Visita al Museo Regionale
- Visita al Museo di Reggio Calabria
- Visione spettacolo in Lingua Inglese e Francese al Palacultura
Classi Terze
- Visione spettacolo in Lingua Inglese e Francese al Palacultura

Viaggi d’istruzione
Sono quelli che possono interessare più di una giornata e hanno lo scopo di favorire una migliore
conoscenza del Paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici.
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Gli itinerari dei viaggi di istruzione e delle visite guidate saranno concordati durante i consigli di
classe o di interclasse.
I viaggi d’istruzione si svolgeranno secondo le seguenti modalità:
 per le classi della scuola primaria e le classi prime della scuola secondaria 1° grado viaggio di un
giorno
 per le classi seconde della scuola della scuola secondaria 1° grado viaggio di tre giorni (due
pernottamenti)
 per le classi terze della scuola secondaria di 1° grado un viaggio di 5 giorni (4 pernottamenti)

In tutti i casi, come da normativa vigente, è necessaria la partecipazione
di almeno il 50% degli alunni delle classi destinatarie del viaggio di
istruzione.
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I PROGETTI
CURRICULARI
83

1.

Opportunità educative e percorsi didattici curriculari

I percorsi integrativi di approfondimento e di ampliamento delle esperienze curriculari di base, da
realizzarsi anche tramite progetti integrati tra scuola primaria e secondaria di I grado e tramite il
raccordo con le risorse del territorio, sono relativi alle seguenti aree di attività formative:

PROGETTO LETTURA
“INCONTRIAMO Il… LIBRO”

OBIETTIVI













ATTIVITÀ

ALUNNI
DESTINATARI
TEMPI




Rafforzare la fantasia e la creatività
Ampliare il lessico
Leggere ed esprimersi in maniera consapevole ed espressiva
Affrontare temi d’attualità attraverso la narrativa e il quotidiano
Trarre dalla lettura stimoli per la riflessione e l’ampliamento delle
conoscenze
Trovare nella lettura insegnamenti utili per la crescita
Lettura del quotidiano on line e attività in classe
Lettura di un testo letterario e incontro con l’autore (III, IV e V
primaria; I, II, III secondaria)
Partecipazione ad uno o più concorsi da scegliere fra le varie proposte
Mercatino del libro usato per manifestazioni di beneficenza.
“Il nonno favolista”: lettura di fiabe alle classi III e IV della Scuola
Primaria.
Eventuale visita alla Gazzetta del Sud
PARTECIPAZIONE ALLA II EDIZIONE DI “LIBRIAMOCI A
SCUOLA”: giornate di lettura nelle scuole”, promossa dal Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con il Centro per il
libro e la lettura, e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca (MIUR).
Giornate dedicate all’evento: dal 26 al 31 ottobre 2015
Obiettivi: -diffondere il piacere della lettura tra i ragazzi -sottolineare
l'utilità della lettura per la crescita sociale e personale, sia grazie
all'esperienza diretta con i testi che attraverso l'ascolto e il confronto.
Tutte le classi dei vari ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo
Intero anno scolastico
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PROGETTO DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE
“A SCUOLA DI SOSTENIBILITA’”

OBIETTIVI

ATTIVITA’

COINVOLGIMENTO
REALTÀ
TERRITORIALI
ALUNNI
DESTINATARI
TEMPI

 Comprendere l’interdipendenza tra l’ambiente naturale e l’uomo.
 Comprendere che uno scorretto utilizzo delle risorse naturali si
ripercuote negativamente sulla vita dell’uomo sulla terra non solo
nel presente ma anche nel futuro.
 Acquisire la consapevolezza che le risorse sono limitate, pertanto,
vanno salvaguardate ed utilizzate in modo oculato.
 Saper comprendere, rispettare e difendere gli equilibri ambientali.
 Individuare e sperimentare strategie per un vivere sostenibile.
 Ridurre gli sprechi alimentari nelle nostre tavole e modificare i
menu per diminuire gli scarti.
 Stimolare alunni e genitori alla riduzione dei rifiuti, alla loro
differenziazione e quindi al loro uso e riciclo.
 Sviluppare la consapevolezza che “ciò che sprechiamo” in senso
lato, è spesso prezioso in altre realtà.
 Percorsi di sensibilizzazione socio-educativo al fine di diffondere
stili di vita eco-sostenibili
 Partecipazione a concorsi relativi alle problematiche ambientali
 Eventuali visite guidate in provincia di Messina
 Visite frantoio e panificio (infanzia)
 Visite alle fattorie didattiche (primaria)




I.N.F.E.A
ARPA
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Tutte le classi dei vari ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo
Intero anno scolastico
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PROGETTO LEGALITÀ’
“INSEGNIAMO LA LEGALITA’”

FINALITA’

DESTINATARI
TEMPI DI
REALIZZAZIONE

SCUOLA DELL’INFANZIA.
 Portare, attraverso le attività di gioco, ogni bambino a rispettare
le regole dopo aver sperimentato e intuito che sono necessarie e
utili per vivere meglio insieme.
SCUOLA PRIMARIA
 Acquisire consapevolezza delle regole e delle leggi nei diversi
ambiti di vita quotidiana
SCUOLA SECONDARIA
 Sensibilizzare i ragazzi sui temi che accrescono la loro
coscienza civica rispetto a problemi individuali e collettivi
 Sviluppare la coscienza civile, costituzionale, democratica
Infanzia (alunni di 5 anni)
Primaria
Secondaria di primo grado
Intero anno scolastico



DESCRIZIONE
ATTIVITÀ





RISULTATI ATTESI






Manifestazioni in ricordo della Shoà e delle vittime delle Foibe
Partecipazione alla Giornata della Legalità
Incontri con le Istituzioni: Polizia (classi I, II sec. I gr.)
Carabinieri (IIIsec. I gr.), Guardia di Finanza e Polizia Postale
classi III sec. I gr.)
Partecipazione a concorsi ed eventi
Rispetto delle regole della vita comunitaria
Controllo di istinti aggressivi ed irrispettosi verso i compagni
Sensibilità all’accoglienza dell’altro
Costruzione di una personalità consapevole dei diritti e dei doveri,
disponibile e collaborativa verso il bene comune, ben integrata
nella società
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PROGETTO “CELEBRIAMO IL 70°
ANNIVERSARIO DEL 25 APRILE (2014-2017)
A.N.P.I
Promozione di interventi di sensibilizzazione negli Istituti di ogni ordine e grado
DESTINATARI: Alunni delle classi III della Scuola Secondaria di I grado
FINALITA’:
 Rafforzare il concetto di cittadinanza come delega partecipata nei processi democratici
 Favorire una conoscenza consapevole del territorio nei suoi aspetti storico, geografico, socio
– economico e culturale, valorizzando la memoria collettiva
 Fornire conoscenze che sviluppino le capacità di orientarsi criticamente nei diversi contesti
storici
ATTIVITA’:
 Organizzazione di dibattiti, proiezioni di film o documentari con la presena di esperti e/o
testimoni della Resistenza e del periodo storico in esame (a cura dell’A.N.P.I.)
 Realizzazione di un prodotto (relazione scritta, raccolta di canti, mostra fotografica, ecc) la
cui elaborazione avverrà all’interno delle classi. I lavori prodotti verranno utilizzati per una
mostra da tenersi in occasione del 25 Aprile.
PROGETTI MIUR-PARLAMENTO
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E
COSTITUZIONE

"Testimoni dei diritti": progetto rivolto alle classi seconde delle Scuole Secondarie di I
grado, con cui il Senato intende richiamare l'attenzione sul riconoscimento dei diritti umani
attraverso la riflessione sulla Dichiarazione universale approvata dall’ONU nel 1948.
DESTINATARI: Alunni delle classi II della Scuola Secondaria di I grado
FINALITA’:

 Avvicinare i giovani ai valori della Carta Costituzionale
 Sostenere l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", attraverso attività
pluridisciplinari e metodologie laboratoriali
ATTIVITA’:
 Contestualizzazione dell’articolo della Dichiarazione prescelto
 Laboratori di ricerca-azione per la ricostruzione delle tappe che hanno condotto alla
formulazione del diritto studiato
 Confronto tra passato e presente e analisi del territorio
 Realizzazione del prodotto finale
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PROGETTO DI EDUCAZIONE
ALLA SALUTE
“SANTE’!
OBIETTIVI

DESTINATARI
TEMPI DI
REALIZZAZIONE

DESCRIZIONE
ATTIVITA’

RISULTATI ATTESI

CRITERI, MODALITA’
E STRUMENTI DI
VERIFICA DEI
RISULTATI

 Adottare comportamenti corretti in relazione alla prevenzione e
all’igiene.
 Adottare uno stile di vita sano attraverso il movimento e le scelte
alimentari corrette.
 Rispettare e vivere l’ambiente per una migliore qualità della vita.
 Acquisire un atteggiamento critico nei confronti delle sostanze
psicoattive, dei mezzi potenzialmente dannosi. (scuola secondaria I
grado)
 Avvicinarsi in modo maturo e consapevole alle problematiche relative
all’affettività e alla sessualità (classi III sec. I grado)
 Interiorizzare regole di comportamento e valori sociali come:
condivisione, uguaglianza, rispetto della diversità.
Tutte le classi dei vari ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo
Intero anno scolastico
Scuola dell’infanzia
Laboratori, giochi didattici, attività grafico pittoriche e musicali,
sperimentazioni con i semi, esperienze di trasformazione di prodotti
vegetali, visite didattiche.
Scuola primaria
Visite al frantoio e alla fattoria didattica, eventuale partecipazione a
concorsi e manifestazioni, (Telethon) interventi di esperti esterni.
Scuola secondaria di 1° grado
 Intervento della Guardia di Finanza sul tema della droga;
 PROGETTO DI EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ a
cura del Consultorio familiare UCIPEM di Villafranca T;
 Intervento degli operatori dell’Ufficio Sanitario di Prevenzione di
Messina
 Partecipazione a concorsi e manifestazioni
Attivare competenze (life skills) per una scelta consapevole e
responsabile rispetto ai comportamenti negativi, riconoscendo gli effetti
sulla salute di eccessi, carenze, sostanze tossiche e mezzi potenzialmente
nocivi
 Produzione elaborati
 Eventuale somministrazione questionari
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PROGETTO
“LA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE” IN COLLABORAZIONE
CON l’ASP n. 5 DI MESSINA
Il progetto prevede attività di prevenzione delle dipendenze, con particolare attenzione per quelle da
internet e da giochi elettronici.
OBIETTIVI
 Offrire un’informazione corretta sul rischio di dipendenza già presente dall’infanzia
 Migliorare la comunicazione, la motivazione, l’autostima e l’autoefficacia
 Migliorare i processi di autoregolazione comportamentale
Il progetto prevede:
 incontri con i docenti
 incontri con gli alunni
 incontri con i genitori
DESTINATARI
 Classi quarte e quinte della Scuola Primaria
 Tutte le classi della Scuola Secondaria di primo grado
 Docenti dei tre ordini di scuola
 Genitori

PROGETTO CONTINUITÀ




OBIETTIVI

DESTINATARI
TEMPI DI
REALIZZAZIONE
ATTIVITÀ

Favorire momenti di raccordo fra i tre segmenti scolastici.
Veicolare condizioni interpersonali positive nel rispetto di ogni
individuo.
 Prendere coscienza delle proprie emozioni e condividerle con altri.
 Promuovere, attraverso la collaborazione e la condivisione,una
scuola come luogo di socialità costruttiva in raccordo con la realtà
circostante.
Tutte le classi ponte dei vari ordini di scuola dell’Istituto
Comprensivo.
Intero anno scolastico





Momenti di scuola aperta (Incontro alunni classi ponte).
Partecipazione degli alunni della scuola dell’infanzia a momenti di
incontro con i compagni delle classi I e V della scuola primaria.
Partecipazione al concerto di Natale organizzato dagli alunni della
sezione a indirizzo musicale.
Partecipazione delle classi V della primaria e I della secondaria alle
attività legate all’educazione stradale.
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RISULTATI ATTESI

Colloqui istituzionalizzati tra docenti dei due ordini di scuola
tendenti allo scambio di esperienze e competenze, di informazioni
e riflessioni (da effettuarsi nel mese di maggio).
 Raccordo dei curricoli dei due ordini di scuola in base alle
competenze in uscita.
Partecipazione attiva e consapevole, in verticale e orizzontale, comune
ai vari ordini di scuola.

PROGETTO ORIENTAMENTO

OBIETTIVI








DESTINATARI
DESCRIZIONE
ATTIVITA’

Classi

Conoscenza di se stessi per:
1. Scoprire le proprie attitudini
2. Valutare il proprio rendimento scolastico
3. Migliorare le proprie prestazioni
4. Controllare emozioni e sentimenti
5. Potenziare autonomia e senso di responsabilità
Conoscenza dell’obbligo scolastico e formativo
Conoscenza della realtà circostante
Considerazione di se stessi come parte attiva del
proprio processo di crescita, in una interazione
costante con l’adulto, per un futuro ruolo nella società
Capacità di operare scelte, prendere decisioni a breve e
lungo termine
III Scuola Secondaria di I grado
 Letture mirate e compilazioni di questionari vari presenti in
tutti i testi adottati inerenti alla conoscenza di sè e delle
proprie abilità
 Predisposizione, in base alle risultanze di una riflessione
critica sull’argomento e alle richieste dei singoli alunni, di un
elenco di classe recante la/e scuole orientative d’interesse
 Incontri informativi, in loco, con docenti delle Scuole
Secondarie di II grado che illustreranno, a gruppi classe
selezionati,
i programmi, gli obiettivi, gli sbocchi
professionali della scuola che rappresentano
 Visita e partecipazione a simulazioni didattiche esplicative
presso Scuole Secondarie di II grado selezionate
 Diffusione di materiale informativo inerente gli ”Open
day” organizzati dalle varie scuole
 Diffusione di materiale informativo circa l’attivazione di
Corsi Professionali
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RISULTATI ATTESI

TEMPI



Capacità, del protagonista discente, di scegliere un percorso
formativo rispondente alle proprie attitudini in un rapporto
interattivo con l’adulto e con le opportunità offerte dalla
realtà circostante
Intero anno scolastico

PROGETTO MONDIALITÀ

OBIETTIVI

DESTINATARI
TEMPI DI
REALIZZAZIONE







Educare alla convivenza e alla solidarietà
Riflettere sui significati della diversità
Acquisire conoscenze riguardo la società multiculturale
Aumentare l’interesse e la sensibilità verso gli altri
Apprezzare le differenze culturali come ricchezza della propria
realtà
Tutte le classi dei tre ordini di scuola
Intero anno scolastico


DESCRIZIONE
ATTIVITÀ

RISULTATI ATTESI

Partecipazione ad iniziative delle maggiori associazioni di
volontariato e al sostegno della ricerca scientifica (Telethon,
UNICEF, AIRC, AISM, ONLUS)
 Partecipazione al progetto: “Verso una scuola amica” promosso
dal MIUR e UNICEF Italia
Ampliare l’orizzonte conoscitivo e di pensiero attraverso la
conoscenza di realtà che stimolano il confronto e/o l’assorbimento
di nuovi valori. Maturare l’assunzione di prassi educative,
consapevoli del rispetto e dell’esigenza dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, in aderenza alla convenzione internazionale.

PROGETTO PARI OPPORTUNITÀ

OBIETTIVI







Conoscere, rispettare e valorizzare le diversità religiose
Sviluppare le abilità comunicative
Sviluppare le abilità di apprendimento della lingua italiana
Rafforzare l’autostima
Favorire il confronto della propria identità culturale con altre
culture
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DESTINATARI
TEMPI DI
REALIZZAZIONE

Alunni coinvolti nei tre ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria
di primo grado).
Intero anno scolastico.






DESCRIZIONE
ATTIVITÀ




Monitoraggio iniziale e individuazione delle aree d’intervento, in
itinere e finale.
Strategie individualizzate (alfabetizzazione alunni stranieri).
Attività per i diversamente abili che mirino all’acquisizione di
capacità spendibili nel quotidiano e coinvolgimento in tutte le
attività curricolari ed extracurricolari.
Svolgimento di attività didattiche e formative (Scuola infanzia:
attività grafiche; Scuola Primaria: Arte, Informatica; Scuola
Secondaria primo grado: Progetto lettura, Arte, Musica,
Informatica) con docenti disponibili, per quegli alunni che non
si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.
Partecipazione ad eventuali concorsi.
Attività sulla “Settimana contro la violenza”, “Giornata
universale sui diritti dell’infanzia” (20 novembre).

PROGETTO

Tutto BenEaScuola!!!


OBIETTIVI

DESTINATARI
TEMPI DI
REALIZZAZIONE

Favorire il processo formativo degli alunni con Bisogni Educativi
Speciali;
 Fornire ai docenti strumenti per individuare precocemente segnali
di
Bisogni Educativi Speciali;
 Fornire ai docenti strumenti per poter mettere in atto strategie
didattiche metodologiche ed educative adeguate;
 Attivare intervento di sostegno e consulenza ai docenti, alle
famiglie, agli alunni.
Docenti, genitori, alunni
Intero anno scolastico
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DESCRIZIONE
ATTIVITA’












RISULTATI ATTESI


CRITERI, MODALITA’
E STRUMENTI DI
VERIFICA DEI
RISULTATI






Attività di informazione/formazione ai docenti, genitori, studenti;
Sostegno alla didattica all’interno della scuola;
Attività in accordo di rete RE.S.A.B.E.S. (Rete Scolastica
alunni con Bisogni Educativi Speciali):
Sportello ascolto e consulenza psicologica con esperto esterno;
Supporto di consulenza per la compilazione del PDP;
Attività di screening;
Osservazioni in classe;
Supporto alla gestione della classe;
Approfondimento diagnostico.
Potenziamento delle attività di arricchimento dell’offerta
formativa e dei relativi servizi che rendano effettivo il diritto allo
studio
Miglioramento del servizio scolastico a favore degli alunni con
BES
Arricchimento delle competenze dei docenti nell’area educativa
didattica
Strumenti utilizzati:fotocopie, schede predisposte,computer.
Coinvolgimento realtà territoriali (Enti, Istituzioni, Esperti):
USP, ASP 5, RE.S.A.B.E.S e suoi partner (AID,UNIME, ecc.),
eventuali strutture presenti nel territorio;
Strumenti di verifica:confronto in itinere tra docenti e indagine
sull’indice di utilità delle attività svolte.

PROGETTO
EDUCAZIONE STRADALE

OBIETTIVI

DESTINATARI

 Assumere atteggiamenti corretti nei confronti delle norme che
regolano la vita sociale
 Sviluppare il rispetto dei diritti degli altri, la tolleranza, una maggiore
considerazione verso i membri più deboli della società
 Riconoscere le figure istituzionali che tutelano lo svolgersi ordinato
delle attività umane
 Conoscere e rispettare le principali regole della circolazione sulla
strada
Tutti gli alunni dei tre ordini di scuola
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TEMPI DI
REALIZZAZIONE

Intero anno scolastico
Scuola dell’Infanzia
SEZIONI ANNI 3/4/5
Gli argomenti, svolti dalle insegnanti, a seconda dell’età degli alunni,
verteranno su:
 Prime nozioni di educazione alla Sicurezza Stradale
 Simulazione di un percorso con applicazione di norme
Scuola Primaria
 “Il vigile entra in classe”: incontri con la Polizia Municipale
 Progetto “PINOCCHIO IN BICICLETTA”
Scuola Secondaria di Primo Grado
 “PROGETTO ICARO” : incontri di formazione rivolti agli alunni
delle classi I e II. Concorso “Icaro” bandito dal Ministero
dell’Istruzione
 Incontri con la Polizia Municipale (classi III)
 Visione di cortometraggi proposti da Rai Educational e dal Ministero
della Pubblica Istruzione
 Eventuale incontro con personale specializzato della Croce Rossa o
di altra associazione (classi terze)
 Realizzazione di prodotti, anche multimediali, sulla sicurezza
stradale
 Aumento del numero di bambini/ragazzi che conoscono e applicano le
regole del codice stradale
 Promozione della cultura della legalità
 Continuità educativa tra i diversi ordini di scuola

ATTIVITÀ

CRITERI, MODALITA’
E STRUMENTI DI
VERIFICA DEI
RISULTATI

PROGETTO SCUOLA SICURA




OBIETTIVI



CONTENUTI




Conoscere i comportamenti dettati da norme di sicurezza
Sviluppare, consolidare, costruire la cultura della prevenzione e
sicurezza, dell’accoglienza, del rispetto e della protezione dell’ambiente
Acquisire valide regole comportamentali per evitare di assumere
atteggiamenti pericolosi per se stessi e per gli altri.
Rischio sismico - vulcanico
Rischio idrogeologico
Rischio incendio
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FASE ESECUTIVA

DESTINATARI
TEMPI
DI REALIZZAZIONE

Incontri di formazione condotti dalla Protezione Civile, rivolti agli
alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado.
 Prove di evacuazione
 Corsi di aggiornamento sulla sicurezza e sul primo soccorso rivolti al
personale docente e ATA.
Tutte le classi dei tre ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo
Intero anno scolastico

CENTRO SPORTIVO PRIMARIA




OBIETTIVI







ATTIVITÀ

DESTINATARI
TEMPI
DI REALIZZAZIONE




Acquisire e migliorare la percezione e la conoscenza del corpo.
Migliorare la coordinazione oculo-manuale e segmentaria.
Sviluppare l coordinazione e l’equilibrio.
Sviluppare l’organizzazione spazio-temporale.
Partecipare alle attività di gioco e sport rispettandone le
regole.
Impiegare le potenzialità motorie in situazioni espressive e
comunicative.
Intervento esperti CONI
per i Progetti denominati
“Alfabetizzazione motoria” e “Giocasport”
Coinvolgimento realtà territoriali ( F.C.I.; Società A.S. D. “Terzo
Millennnio”
Progetto F.I.P.A.V. “1,2,3 Minivolley”; 3xvolley a scuola
Manifestazione finale “Tutti in campo … SPORTIVAMENTE”
Maggio 2016

Tutte le classi della scuola primaria
Intero anno scolastico
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PROGETTO “I NOSTRI BENI CULTURALI”

OBIETTIVI

DESTINATARI
TEMPI DI
REALIZZAZIONE
DESCRIZIONE
ATTIVITÀ
RISULTATI ATTESI

 Conoscere il bene storico-artistico muovendo dall’osservazione diretta.
 Prendere coscienza delle proprie radici osservando e comprendendo lo
scenario della vita quotidiana per riappropriarsi del passato storico.
 Amare, tutelare, custodire e conservare l’ambiente e il patrimonio artistico e
monumentale.
 Coinvolgere enti locali e popolazione in concrete esperienze di tutela.
Tutte le classi dei vari ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo
Intero anno scolastico
Momenti didattici teorici (lezioni frontali, raccolta di immagini, ricerca di fonti
e testimonianze) e pratici (visite guidate, mostre)
Il percorso è mirato a favorire la sensibilizzazione e la valorizzazione dei beni
culturali del proprio paese e a sviluppare una concreta attenzione alla
salvaguardia dello stesso.

PROGETTO
“LA SCUOLA
ADOTTA UN MONUMENTO”
DESTINATARI DEL PROGETTO
Il Progetto è rivolto ad alunni della scuola primaria e secondaria di I grado dell’Istituto.
DESCRIZIONE PROGETTO Il progetto prevede l’individuazione e lo studio di un bene culturale – di
qualunque tipologia – presente sul territorio comunale della scuola. Gli allievi ne approfondiranno l’analisi
storico-artistica. A conclusione del percorso, in accordo con gli enti locali, verrà programmato un incontro
in cui gli studenti presenteranno al pubblico i risultati della loro ricerca,proponendo possibili interventi di
tutela e promozione del bene culturale.
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PROGETTO MIUR – INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA’
(D.M. n. 435 del 16 giugno 2015, art. 1, comma 2, lett. B)
Proposta progettuale “Ben-Essere a Scuol@ll inclusive”
In attesa di finanziamento
FINALITÀ DEL PROGETTO Il progetto nasce dalla necessità di rendere operativa la "mission"
dell'I. C. al fine di garantire a tutti gli alunni dei tre ordini di scuola
Infanzia/Primaria /Secondaria di primo grado, che vivono una
particolare condizione, di poter intraprendere percorsi volti alla
costruzione dell'autostima, alla fiducia in se stessi ed all'acquisizione
di competenze specifiche a livello tecnico/operativo e pratico per
garantire il successo formativo e una conseguente spendibilità delle
abilità e dei saperi acquisiti.
OBIETTIVI
 Autonomia personale, operativa
 Interazione sociale
 Comunicazione e linguaggio
 Pianificazione delle azioni
 Apprendimenti significativi
 Autoregolazione metacognitiva
 Spinta motivazionale per assumere comportamenti sociali di
RISULTATI ATTESI
cooperative learning.
 Acquisizione di abilità/competenze per affrontare o simulare
situazioni reali e significative.
 Promozione del successo formativo attraverso azioni volte
allo sviluppo delle potenzialità degli alunni.
 Implementazione della moderna funzione del docente basata
sulla docenza esperenziale.

PROGETTO USR SICILIA - Definizione e attuazione dei Piani di Miglioramento
elaborati in esito al processo di Autovalutazione
In attesa di finanziamento
Il progetto prevede un corso di formazione per docenti sulla didattica per competenze e sulla valutazione
autentica, ad integrazione del curricolo verticale.
OBIETTIVI
- Investire sulla formazione dei Docenti per innovare la didattica e
migliorare la qualità del processo di insegnamento – apprendimento.
-Rafforzare le competenze progettuali, valutative per innalzare i
livelli di apprendimento degli alunni in coerenza con il profilo
educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione.
-Adeguare la mediazione didattica alle richieste della nuova riforma.
-Elaborare un curricolo verticale per assicurare agli alunni un
graduale e coerente percorso di crescita formativa e culturale.
ATTIVITA’
-Incontri con esperto esterno
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-Realizzazione di esperienze sperimentali “pilota” con classi
campione in cui testare la metodologia acquisita, i protocolli e i
materiali prodotti.
-Diffusione dell’utilizzo dei protocolli e dei materiali prodotti tra i
docenti, attraverso modalità di formazione/autoformazione
-Rendicontazione e pubblicizzazione delle esperienze realizzate
RISULTATI ATTESI

Le azioni prescelte promuovono attività interne atte a promuovere un
più efficace impiego delle competenze, a diffondere metodologie e
prassi didattiche più idonee ed innovative, a raggiungere gli obiettivi
formativi ed educativi attesi e ad allineare le competenze delle risorse
umane già presenti alle cresciute esigenze degli alunni.
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Progetto presentato come singola istitutzione scolastica
PROMOZIONE DELLA CULTURA MUSICALE NELLA SCUOLA







FINALITA’ DEL PROGETTO
Promozione della cultura e dell’educazione musicale di ogni ordine e grado
Valorizzazione della pratica e della cultura musicale nelle scuole attraverso azioni innovative.
Attivazione di Laboratori territoriali
Attività di ricerca in collaborazione con Istituti di alta formazione e/o di Università
Promozione di attività di concerti, di opere musicali e di performance musicali

Progetti presentati in RETE
PIANO NAZIONALE PER IL POTENZIAMENTO DELL’ORIENTAMENTO E CONTRASTO
ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA
FINALITA’ DEL PROGETTO
 Definire un sistema di orientamento continuo che sostenga gli studenti nella scelta relativa
all’indirizzo scolastico per il primo e il secondo ciclo e/o per la scelta del percorsi universitari oltre
che facilitare l’accesso al mondo del lavoro, con particolare attenzione ai fenomeni di dispersione
grave.
 Approfondire le metodologie e le pratiche di contrasto alla dispersione e realizzare un’efficace
attività di orientamento, attraverso strumenti didattico educativi e iniziative di sensibilizzazione
degli studenti basate anche sull'utilizzo delle tecnologie digitali.
 Progettare e realizzare progetti integrativi volti a prevenire e contrastare la dispersione scolastica
utilizzando approcci innovativi, esperienziali e laboratoriali volti anche a favorire l’inclusione di
studenti in particolari situazioni di disagio.
 Sviluppare una campagna di sensibilizzazione che favorisca il dibattito sulle tematiche della
dispersione scolastica connesse all’acquisizione di competenze per l’orientamento di scelte di vita
scolastiche e di inserimento nell’attività professionale.
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“PIANO DI AZIONI E INIZIATIVE PER LA PREVENZIONE
DEI FENOMENI DI CYBER-BULLISMO”
FINALITA’ DEL PROGETTO




Prevenire e ridurre il fenomeno del cyber-bullismo e promuovere una riflessione sulle tematiche
della sicurezza on-line
Favorire l’integrazione delle tecnologie digitali nella didattica, per garantire un uso consapevole e
corretto della Rete attraverso la costruzione di strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più
sicuro.
Rendere gli alunni e le alunne responsabili della propria sicurezza in Rete, acquisendo le
competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.
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SCUOLA DELL’INFANZIA
PROGETTI DI ALFABETIZZAZIONE D’INGLESE
“GIOCHIAMO IN INGLESE”
 Imparare divertendosi
 Stimolare le abilità linguistiche e l’autostima del bambino
 Acquisire nuove abilità attraverso il coinvolgimento e la
OBIETTIVI
motivazione, invogliando il bambino a conoscere il mondo




ATTIVITÀ
DESTINATARI
TEMPI
DI REALIZZAZIONE
RISORSE

Laboratori ludico - creativi
Visione di filmati e letture seguite da discussioni di gruppo
Learning by doing

Alunni della Scuola dell’Infanzia (anni 3,4,5)
Intero anno scolastico (un’ora la settimana in orario curriculare)
Esperti Esterni

PROGETTO
“IMPARARE A MUOVERSI GIOCANDO II”
 Sviluppo degli schemi motori di base
 Attività sportiva di squadra
 Guida ai corretti stili di vita (alimentazione, educazione alla
OBIETTIVI
salute)
 Rispetto delle regole
Attività motoria settimanale
ATTIVITÀ
Saggio sportivo di fine anno
Alunni della Scuola dell’Infanzia (alunni 3,4,5 anni)
DESTINATARI
Intero anno scolastico (n.1 seduta di attività motoria a settimana per ogni
TEMPI
classe)
DI REALIZZAZIONE
SCUOLA PRIMARIA
“CICLISMO E SCUOLA: UNO STILE DI VITA PER TUTTI”



OBIETTIVI




Sviluppo delle capacità sensoriali e percettive
Sviluppo delle capacità motorie e coordinative
Apprendimento di semplici abilità tecniche relative alla
guida della bicicletta
Apprendimento di nozioni di base di educazione stradale,
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ambientale, sanitaria e alimentare
Corso di ciclismo
e lezioni didattiche di educazione
ambientale, alimentare e stradale

ATTIVITÀ
DESTINATARI
TEMPI
DI REALIZZAZIONE

OBIETTIVI

Alunni delle classi III, IV V scuola primaria
Marzo – maggio 2016

PROGETTO
“IL NONNO FAVOLISTA. LE FAVOLE DI ESOPO”
 Avvicinare i bambini al mondo delle favole
 Sviluppare la fantasia e la creatività

ATTIVITÀ
DESTINATARI
TEMPI
DI REALIZZAZIONE

Narrazione delle favole di Esopo, commento e attività ludico - creative
Alunni delle classi III e IV della Scuola Primaria
Intero anno scolastico

PROGETTO
“SETTE NOTE PER CRESCERE”



FINALITA’

Far conoscere agli alunni delle classi quinte della Scuola
Primaria i quattro strumenti dell’indirizzo musicale (chitarra,
flauto, pianoforte, violino). e di coinvolgerli in un
apprendimento pratico della musica, contando sulla presenza
dei docenti di strumento musicale con competenze musicali
specifiche.




OBIETTIVI



Coinvolgere gli alunni in un apprendimento pratico della
musica, contando sulla presenza dei docenti di strumento
musicale con competenze musicali specifiche.
Offrire agli alunni la possibilità di conoscere un linguaggio
universale che coinvolge la persona in modo completo e che
stimola uno sviluppo armonico, migliorando attenzione,
concentrazione, memoria, impegno personale, senso della
responsabilità.
Stimolare il piacere di fare “MUSICA PER CRESCERE”
insieme per scoprire fenomeni sonori e musicali come base per
l’analisi e la comprensione del linguaggio musicale; sviluppare
l’aspetto uditivo, il senso ritmico, l’espressione vocale;
potenziare e consolidare la pratica musicale, vocale e
strumentale; migliorare il modo di ascoltare le proposte degli
altri e il controllo del proprio modo di operare, anche in
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relazione agli altri.
 Fornire ai docenti della scuola primaria un supporto tecnico per
la pratica strumentale.
Il progetto coinvolge tutte le classi V della scuola primaria durante le
ore di musica con gli insegnanti curriculari della scuola primaria. E’
un percorso di apprendimento pratico della musica basato
sull’alfabetizzazione musicale.
Docenti del corso ad indirizzo musicale

ATTIVITÀ

DOCENTI COINVOLTI

Alunni delle classi quinte della scuola primaria
Novembre - dicembre 2015

DESTINATARI
TEMPI
DI REALIZZAZIONE

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

SPETTACOLI IN LINGUA
FRANCESE E INGLESE

OBIETTIVI





ATTIVITÀ

DESTINATARI



Avvicinare gli alunni alle Lingue attraverso spettacoli in lingua
originale con diversi livelli di comprensione linguistica.
Stimolare negli alunni la passione per le Lingue attraverso
l’incontro tra studenti e attori madrelingua.
Avvicinare gli alunni ai classici della Letteratura straniera
Visione di uno spettacolo in lingua Francese presso il Palacultura
di Messina, organizzato dal Palkettostage.
Visione di uno spettacolo in lingua Inglese presso il Palacultura di
Messina.

Alunni delle classi II e III della Scuola Secondaria di I grado
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I PROGETTI
EXTRACURRICULARI
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3.

SCUOLA PRIMARIA
PROGETTO DRAMMATIZZAZIONE

OBIETTIVI

DESTINATARI
TEMPI DI
REALIZZAZIONE

DESCRIZIONE
ATTIVITA’

RISULTATI
ATTESI
CRITERI,
MODALITA’ E
STRUMENTI DI
VERIFICA DEI
RISULTATI





Sviluppare la disponibilità a lavorare in gruppo
Migliorare la conoscenza di sé e il rapporto con gli altri
Rappresentare un testo letterario, attraverso l’uso del codice verbale e dei
codici complementari ad esso.
 Sviluppare le capacità di osservazione, concentrazione, ascolto e
comprensione
Tutti gli alunni delle classi quinte della scuola primaria
marzo- maggio
Attraverso l’attività di drammatizzazione si cerca di far scoprire il
piacere di divertirsi e divertire nel fare teatro insieme, per stimolare la
concentrazione e la disponibilità all’ascolto, instaurando un
atteggiamento collaborativo di intesa e comunicazione libera da
pregiudizi e timidezza. Il percorso prevede degli incontri secondo un
calendario prestabilito. La composizione dei gruppi sarà eterogenea. Lo
staff è composto da alcune docenti di classe,eventuali esperte interne
con competenze musicali e scenografiche e da un collaboratore esterno,
a titolo gratuito che cura la regia..
Sviluppare la creatività, la fantasia, la riflessione, l’autonimia personale
e la socializzazione.
A conclusione del percorso gli alunni realizzeranno un lavoro teatrale
alternando momenti di dialoghi, monologhi, coreografie con musiche e
canti dal vivo, tratti da brani di vari autori.
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
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DI PRIMO GRADO
AVVIAMENTO
AL LATINO

RECUPERO
ITALIANO

RECUPERO
MATEMATICA

REDAZIONE A
SCUOLA

RECUPERO
INGLESE

SPORT A
SCUOLA

FARE CON FANTASIA

POTENZIAMENTO
LINGUA FRANCESE

POTENZIAMENTO
LINGUA INGLESE

PROGETTO DI RECUPERO DI ITALIANO




OBIETTIVI

DESTINATARI
DESCRIZIONE
ATTIVITA’

Lettura e comprensione di un testo scritto
Ricerca ed identificazione delle informazioni esplicite
essenziali contenute in un testo
 Ricerca ed identificazione delle informazioni implicite
contenute in un testo
 Individuazione ed analisi: principali categorie
grammaticali, funzioni sintattiche e rapporti di
reggenza in un testo
Classi II-III sez.A-B-C-D-E
Gruppi classe n.2
N. 15/18 alunni per ogni gruppo della stessa classe



Lettura di test espositivi/narrativi/descrittivi/informativi
Attività di comprensione globale e/o analitica del testo
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RISULTATI ATTESI







CRITERI,
MODALITA’ E
STRUMENTI DI
VERIFICA DEI
RISULTATI



Ricerca di informazioni esplicite e/o implicite nel testo
Esercitazioni guidate su testi strutturati Prove INVALSI
Semplici indagini lessicali
Attività di analisi testuale inerenti all’ortografia, alla
punteggiatura, alle categorie grammaticali e sintattiche dei testi
proposti
Capacità di analisi essenziale e/o approfondita dei testi proposti
Possesso degli strumenti essenziali utili al superamento delle
Prove INVALSI
Lettura guidata di testi di tipologia diversificata a difficoltà
crescente
Uso costante dei dizionari
Utilizzo di schede predisposte in fotocopia
Lezione partecipata
Utilizzo di strumenti multimediali presenti nella struttura
scolastica
Somministrazione di questionari strutturati su modello
INVALSI

PROGETTO RECUPERO DI
MATEMATICA

OBIETTIVI







DESTINATARI

DESCRIZIONE
ATTIVITA’

RISULTATI
ATTESI
CRITERI,

Recuperare e consolidare le abilità di base
Conoscere in modo sostanziale procedimenti, concetti e regole
Recuperare la capacitò di applicare strategie di soluzione e di
individuare processi operativi
Recuperare la capacità di comunicare attraverso un linguaggio preciso
Recuperare e consolidare un metodo di lavoro più efficace
Alunni in difficoltà delle classi I, II, III, numero non superiore a 4- 5
per classe

Le attività avranno una durata di 2 ore settimanali e saranno modulate
in base ai bisogni di ciascun allievo. Saranno svolte esercitazioni alla
lavagna e sul quaderno, esercizi di autocorrezione e autovalutazione,
esercizi finalizzati al superamento delle Prove INVALSI.
 Miglioramento della motivazione e della partecipazione alla vita
scolastica
 Acquisizione di una certa autonomia e di un metodo di lavoro ordinato
 Accrescimento della fiducia in se stessi
Verifiche in itinere e finali costituite da esercizi e questionari che
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MODALITA’ E
STRUMENTI DI
VERIFICA DEI
RISULTATI

dovranno accertare i progressi realizzati
partenza.

rispetto alla situazione di

PROGETTO RECUPERO LINGUA
INGLESE



OBIETTIVI


DESTINATARI
DESCRIZIONE
ATTIVITA’
RISULTATI
ATTESI
CRITERI,
MODALITA’ E
STRUMENTI DI
VERIFICA

Comprendere una semplice conversazione su argomenti di carattere
generale adeguati all’età, agli interessi e ai bisogni comunicativi dei
discenti
Sapersi esprimere in contesti comunicativi adeguati all’età, agli
interessi e alle esperienze fatte.
Produrre brevi testi semplici ma corretti, relativi ad argomenti a loro
noti, includendo anche brevi lettere personali, compilazioni di
moduli, appunti, brevi racconti.

15 alunni per ogni classe (classi I e II scuola secondaria di I gr.)





Lettura e comprensione di semplici testi
Individuazione del significato globale di un testo e delle principali
regole morfosintattiche.
Recupero delle carenze nella preparazione di base
Verifiche in itinere e finali costituite da esercizi e questionari che
dovranno accertare i progressi realizzati rispetto alla situazione di
partenza.

PROGETTO POTENZIAMENTO
LINGUA INGLESE E FRANCESE

OBIETTIVI
DESTINATARI
DESCRIZIONE
ATTIVITA’

 Saper ascoltare
 Comprendere la lingua
 Produrre correttamente in lingua
15 -20 alunni provenienti dalle classi III




Lettura di testi
Visione di programmi in lingua
Lavori al computer
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RISULTATI ATTESI
CRITERI,
MODALITA’ E
STRUMENTI DI
VERIFICA





Capacità di ascolto e comprensione della lingua
Capacità di conversare in lingua
Verifiche in itinere e finali costituite da esercizi e questionari
che dovranno accertare i progressi realizzati rispetto alla
situazione di partenza.

CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT

Dall’anno scolastico 2014/2015 è prevista l’introduzione delle certificazioni di lingua inglese del
Cambridge English Language Assessment per gli alunni delle classi terze. Il British Center
offre materiali informativi e di simulazione per gli studenti e dà loro la possibilità di svolgere,
presso l’Istituto Comprensivo, l’esame per conseguire la certificazione internazionale. Gli esami
sono conformi al Quadro Comune di Riferimento per le Lingue e valutano la capacità dei
candidati di comunicare in inglese in situazioni di vita reale.

OBIETTIVI

DESTINATARI

DESCRIZIONE
ATTIVITA’

“HABLAR ES VIVIR”
PROGETTO DI LINGUA SPAGNOLA
 Avviare l’alunno, attraverso lo strumento linguistico, alla
comprensione di una cultura diversa, affinchè possa fruire e
confrontarsi con esperienze storico – culturali del mondo ispanico.
 Permettere all’alunno di comunicare con una lingua diversa dalla
propria, potenziando l’acquisizione di un’effettiva competenza
comunicativa.
 Ascoltare e comprendere brevi messaggi in lingua spagnola
 Parlare e comunicare: chiedere e dare informazioni, sostenere
semplici conversazioni, rispondere a semplici quesiti.
 Leggere e scrivere: acquisire i rudimenti della fonetica spagnola e
alcuni semplici costrutti grammaticali.
Alunni delle tre classi della Scuola Secondaria di I grado
Il corso si articolerà in blocchi tematici aventi per oggetto le aree di
interesse degli alunni: saluti e presentaiozni, scuola e famiglia e altre
situazioni di vita quotidiana. I riferimenti alla cultira e alla civiltà
spagnola renderanno testimonianza di abitudini, usi e costumi del
mondo ispanico, dai quali prendere spunto per ulteriori e più ampi
approfondimenti conoscitivi e operativi.
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PROGETTO DI AVVIAMENTO
ALLO STUDIO DELLA LINGUA
LATINA



OBIETTIVI

DESTINATARI

DESCRIZIONE
ATTIVITA’

RISULTATI ATTESI

CRITERI,
MODALITA’ E
STRUMENTI DI
VERIFICA DEI
RISULTATI

Consolidare la conoscenza delle principali funzioni logiche della
lingua italiana.
 Conoscere in modo essenziale l' evoluzione fonetica e sintattica
della lingua nel passaggio dal latino all’ italiano.
 Conoscere le principali regole morfologiche e sintattiche della
lingua latina.
 Saper riconoscere e analizzare gli elementi logici di una frase
latina.
 Acquisire il meccanismo della versione, soprattutto dal latino.
 Acquisire la consapevolezza della continuità storico-linguisticaculturale che lega la civiltà latina a quella occidentale odierna.
Alunni delle classi terze che intendono proseguire i loro studi nei Licei
(max 20)
 Lezione frontale
 Lezione partecipata
 Cooperative learning
 Momenti operativi individuali e di gruppo
 Individuazione e definizione delle regole
 Applicazione delle regole attraverso esercizi strutturati su supporto
cartaceo e digitale
 Esercizi di traduzione dal latino e dall’italiano
 Esercizi di analisi delle funzioni logiche
 Uso del dizionario cartaceo e on line
 Acquisizione di un metodo di lavoro strutturato
 Capacità per i ragazzi di avvicinare e confrontare due mondi: il
contemporaneo e l’antico
 Utilizzo più consapevole della lingua italiana
 Arricchimento lessicale
La verifica dell’apprendimento sarà in itinere e a fine percorso e
mirerà a valutare il livello di comprensione raggiunto e le capacità
organizzative dimostrate. Saranno somministrate diverse tipologie
di esercizi: semplici traduzioni di frasi, giochi linguistici, piccole
versioni, atte a stabilire il grado di partecipazione e di interesse per
lo studio della lingua latina. Inoltre verranno svolti esercizi di:
flessione, completamento, ricerca dell'errore, trasformazione dal
singolare al plurale e simili.
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PROGETTO SPORT A SCUOLA
CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

OBIETTIVI

DESTINATARI
TEMPI DI
REALIZZAZIONE
DESCRIZIONE
ATTIVITA’

RISULTATI
ATTESI

 Favorire lo sviluppo fisiologico, morfologico, funzionale.
 Agevolare l’apprendimento di base.
 Sviluppare gli aspetti specifici della pratica di uno sport .
 Stabilire ordine: fisico, psichico, organico.
Alunni provenienti dalle tre classi della scuola secondaria di I grado

Intero anno scolastico
 palla tamburello
 palla pugno
 ginnastica artistica
 Giochi della Gioventù
Sviluppare e potenziare le capacità, le conoscenze e le competenze motorie.
Contribuire alla piena realizzazione della personalità dell’alunno attraverso la
pratica motoria.
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PROGETTO REDAZIONEASCUOLA.IT
•
•
•

OBIETTIVI

DESTINATARI

DESCRIZIONE
ATTIVITA’

RISULTATI
ATTESI

CRITERI,
MODALITA’ E
STRUMENTI DI
VERIFICA DEI
RISULTATI

Favorire il lavoro attivo e cooperativo degli alunni
Sviluppare il piacere di scrivere, la creatività e l’espressività
Incrementare l’utilizzo del computer e di tutta la strumentazione
tecnologica nella didattica quotidiana
• Unire prodotti diversi per realizzare un lavoro comune
• Rendere visibili, documentabili e comunicabili le esperienze
didattiche che gli alunni svolgono a scuola.
Alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado (max
20).
 Analisi strutturale degli elementi del giornale
 acquisizione di capacità finalizzate alla lettura consapevole di un
quotidiano
 comprensione del circuito di produzione e trasmissione
dell’informazione
 scelta e rielaborazione degli argomenti e delle informazioni da
organizzare in articoli
 stesura dei testi
 reperimento di illustrazioni
 trascrizione degli articoli al computer
 scansione delle immagini
 realizzazione al computer del giornalino
 Potenziamento delle capacità di interazione efficace nelle diverse
situazioni comunicative attraverso modalità dialogiche appropriate.
 Utilizzo consapevole della lingua come strumento privilegiato di
comunicazione e consolidamento delle diverse tecniche di scrittura.
 Potenziamento delle capacità di osservazione delle problematiche
di attualità, analizzate con spirito critico e curiosità.
 Sviluppo di competenze ideative che utilizzino in modo efficace
l’accostamento dei diversi linguaggi (verbale, iconico ecc)
Si passerà con i vari percorsi di lettura e di scrittura dal testo
espositivo a quello argomentativo; si prenderanno in considerazione
inoltre vari tipi di linguaggio e si promuoveranno competenze e
abilità quali l'uso del computer, dello scanner, della LIM, la
rilevazione di dati tramite sondaggi, la tabulazione e la
rappresentazione grafica degli stessi ecc.
La verifica è la realizzazione e divulgazione del prodotto (il
giornalino).
La valutazione terrà conto delle competenze disciplinari conseguite
dagli alunni, della motivazione, partecipazione e impegno mostrati
nei confronti delle diverse attività proposte.
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CORSO DI FORMAZIONE
SUL GIORNALISMO

Il corso, rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado, prevede quattro incontri di formazione
con personale esperto della Gazzetta del Sud.
Le lezioni si svolgeranno in orario extracurriculare a partire dal II quadrimestre e avranno come
obiettivo prioritario il coivolgimento degli alunni in attività di scrittura stimolanti. Le attività,
offriranno un valido supporto alla pratica didattica per il consolidamento delle competenze di base
della lingua italiana e forniranno stimoli per migliorare lo stile comunicativo

PROGETTO “FARE CON
FANTASIA”
LABORATORIO DI CERAMICA

OBIETTIVI

DESTINATARI
DESCRIZIONE
ATTIVITA’
RISULTATI
ATTESI
CRITERI,
MODALITA’ E
STRUMENTI DI
VERIFICA DEI
RISULTATI

 Osservare, progettare, realizzare e verificare esperienze operative.
 Comprendere e usare linguaggi specifici
 Leggere, comprendere e usare la terminologia specifica
 Utilizzare gli strumenti necessari al lavoro da svolgere
Alunni delle classi II e III della scuola secondaria di I grado (max 15 alunni)

 Decorazione di ciotole, piatti a tutto tondo e in basso rilievo
 Utilizzo dei colori acrilici e della tecnica del decoupage
 Utilizzo consapevole degli strumenti della disciplina
 Capacità di lavorare in modo autonomo
 Acquisizione di competenze e abilità espressive e comunicative


Osservazione dei livelli di apprendimento attraverso prove pratiche
e verifiche in itinere.
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4.Progetti PON Anno Scolastico 2015/2016
Nell’anno scolastico 2015/2016 vengono presentate le seguenti proposte progettuali:
PON “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020
FESR 2014-2020 Asse II FESR Prot. N. AOODGEFID/9035
Obiettivo 10.8.1
Realizzazione, ampliamento, adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
Obiettivi

Risultati attesi

Obiettivi

 Sviluppare conoscenze, competenze e abilità attraverso la rete
informatica e lo strumento elaborativo del PC
 Acquisire metodologie di studio con l’utilizzo della
multimedialità
 Favorire l’attività didattica con l’uso di PC LIM e attrezzature
tecnologiche finalizzate allo svolgimento di lezioni, esercizi,
verifiche, valutazione ed autovalutazione
 Potenziamento e modernizzazione delle dotazioni già presenti
nei vari plessi
 Promuovere l’apprendimento in rete e l’e-learning
 Favorire la formazione permanente dei docenti
 Favorire la preparazione di materiali didattici da parte dei
docenti dei vari gradi di scuola
 Agevolare la ricerca e la sperimentazione della scuola

Programmazione 2014-2020 Asse II - Infrastrutture per l’istruzione
Obiettivo specifico 10.8.1.A3 “Ambienti multimediali” del PON FESR
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”
- Utilizzare le nuove tecnologie per promuovere l'innovazione dei
processi di apprendimento.
- Sperimentare nuovi contesti di apprendimento e nuovi modi di
rappresentare la conoscenza e i nuovi linguaggi.
- Favorire l’apprendimento delle competenze chiave, facilitando
l’accesso ai contenuti presenti nel web.
- Favorire “l’inclusione digitale, uno degli obiettivi dell’Agenda
Digitale, incrementando l’accesso a internet, le competenze digitali e
la fruizione di informazioni e servizi online tra studenti di contesti
sociali svantaggiati o studenti BES, DSA e disabili”.
- Favorire la centralità dell’alunno, nel quadro di una cooperazione tra
scuola e genitori favorendo la comunicazione scuola-famiglia, fornendo
un servizio attento al rapporto con i genitori/tutori (supporto all’utilizzo
del registro online);
- Promuovere e sostenere l’innovazione per il miglioramento continuo
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Risultati attesi

-

-

-

della qualità dell’offerta formativa e dell’apprendimento, fornendo alle
scuole modelli e strumenti per valutare il proprio lavoro e per
identificare, valorizzare e utilizzare efficacemente le risorse disponibili,
e per promuovere un migliore riconoscimento delle proprie potenzialità
e dei risultati raggiunti dagli studenti e garantire a questi ultimi le
competenze necessarie per un buon inserimento professionale e sociale.
Responsabilizzare all’uso corretto di internet e della risorsa limitata
“Banda”, tramite pianificazione delle politiche di accesso ad internet ed
evitando accessi ripetuti e inutili sul web.
Consentire l'erogazione di servizi per gli utenti fruibili in modalità
mobile.
Semplificare la gestione amministrativa della scuola nell’ottica della
dematerializzazione, favorendo sempre più la circolazione di
documentazione non cartacea all’interno della scuola e gestendone in
maniera corretta l’archiviazione;
Garantire la sicurezza informatica della rete locale, separando la rete
degli uffici (Presidenza, Segreteria, etc) da quella della didattica (aule,
laboratori, etc), senza ricorrere a diversi contratti ADSL, utilizzando
porte diverse per reti diverse, pur nella condivisione di un unico
accesso ad Internet.
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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

Anno Scolastico 2015/2016

L’Accoglienza è un momento fondamentale per l'inserimento dei nuovi alunni e prevede specifiche
attività atte a favorire l'integrazione e la conoscenza. “Star bene a scuola” significa sentirsi a
proprio agio in un ambiente nel quale ciascuno riesce a crescere e ad esprimere se stesso,
relazionandosi con gli altri in modo corretto e costruttivo.
IL PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA è un documento che viene deliberato dal Collegio dei
Docenti ed inserito nel P.O.F.. Nasce dall’esigenza di definire pratiche condivise all’interno
delle scuole dell’Istituto in tema di accoglienza degli alunni che chiedono di frequentare le
nostre scuole, anche in corso d’anno. La sua attuazione consente di applicare in modo operativo
le indicazioni normative contenute nell’art. 45 del DPR n° 394 del 31/08/1999, intitolato
“ISCRIZIONE SCOLASTICA”.
SCOPI DEL PROTOCOLLO
 Definire pratiche condivise all’interno delle scuole dell’Istituto in tema di accoglienza sia
per gli alunni stranieri, sia per coloro che provengono da altre scuole e/o da altre città.
 Facilitare l’ingresso degli alunni nel sistema scolastico e sociale nel quale saranno
inseriti.
 Sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto.
 Costruire un “clima favorevole” all’incontro con le altre culture e con le “storie” di ogni
alunno.
 Promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi
dell’ACCOGLIENZA, delle RELAZIONI INTERCULTURALI, del RAPPORTO
SCUOLA-FAMIGLIA.
IL PROTOCOLLO delinea prassi condivise di carattere:
 AMMINISTRATIVO e BUROCRATICO (iscrizione).
 COMUNICATIVO e RELAZIONALE (prima conoscenza).
 EDUCATIVO – DIDATTICO (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, relazioni
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interculturali, lingua italiana).
SOCIALE (rapporti e collaborazione con il territorio).

IL GRUPPO DI LAVORO PREVISTO DAL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA:
LA COMMISSIONE ACCOGLIENZA
COMPOSIZIONE
- Dirigente Scolastico
- Almeno un docente per ogni ordine di scuola dell’Istituto
- Assistente amministrativo
PERCORSO DI ACCOGLIENZA
A) L’ingresso nella scuola: l’ISCRIZIONE
Questo primo momento dell’accoglienza è gestito dall’Ufficio di Segreteria.
Nell’organico del personale amministrativo viene pertanto individuata una persona responsabile dei
procedimenti di iscrizione degli alunni stranieri con il compito di facilitare alle famiglie
l’espletamento delle pratiche burocratiche.
Compiti della segreteria:
 Concretizzare l’iscrizione dell’alunno facendo uso, se possibile, di modulistica bilingue.
 Raccogliere dati anagrafici, sanitari, documenti e autocertificazioni relativi al percorso
scolastico pregresso.
 Fornire alla famiglia le prime informazioni sulla struttura organizzativa dell’istituto per
favorire la conoscenza della strutturazione e del funzionamento del sistema scolastico
italiano nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
 Fissare il primo appuntamento tra la famiglia, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti
designati, con la presenza, se possibile, dell’esperto in mediazione linguistico-culturale.
B) L’ingresso nella scuola: la PRIMA CONOSCENZA
Il primo appuntamento con la famiglia e l’alunno viene effettuato dall’insegnante delegato (con
la presenza, se necessaria, dell’esperto in mediazione linguistico-culturale) al fine di:
o Raccogliere informazioni sulla famiglia.
o Ricostruire la storia scolastica del minore con un’attenzione particolare alle
competenze linguistiche; accertare le competenze e le abilità mediante le prove di
ingresso.
o Verificare il corso di studi seguito e il titolo di studio posseduto.
o Condividere e consegnare alla famiglia il “Patto di Corresponsabilità”, che andrà
sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola/famiglia).
o Informare la famiglia sui criteri di inserimento nelle classi adottati dall’Istituto
Comprensivo.
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o Instaurare una relazione collaborativa con la famiglia.
La Commissione, in base alla documentazione pervenuta dall’Ufficio di Segreteria, ai dati
raccolti e sintetizzati dall’insegnante delegata nel corso dell’incontro, considerato
l’ordinamento degli studi del paese di provenienza, elabora la proposta di inserimento nella
classe. Ciò avviene tenendo conto dei criteri approvati dal Collegio dei Docenti e delle
situazioni didattiche delle classi:
-numero di alunni per classe e/o per plesso
-tipologia degli alunni H, DSA e BES eventualmente presenti in classe.
-distribuzione equilibrata degli alunni stranieri in classe.
-situazione globale della classe (clima relazionale, problematiche…).
-valutazione dell’interclasse/consigli di classe/commissione accoglienza.
Il Dirigente Scolastico, valutata la proposta, definisce l’atto di iscrizione assegnando il minore ad
una sezione. All’occorrenza si prevede una fase di pre-inserimento, della durata di circa
dieci giorni, per fornire all’alunno i primi strumenti per la relazione comunicativa.
C) L’ingresso nella scuola: l’INSERIMENTO NELLA CLASSE
Nel PROTOCOLLO vengono indicate le tipologie di intervento che la scuola annualmente è in
grado di attivare, sia attingendo a risorse professionali ed economiche interne, sia
mediante accordi e convenzioni con Enti Locali e Associazioni.
Un’accoglienza “amichevole” si potrà concretizzare, in particolare nel secondo biennio della
Scuola Primaria e nelle classi della Scuola Secondaria di I grado, con l’individuazione per
gli alunni neo-arrivati di un ragazzo che svolga la funzione di “tutor”, di “compagno di
viaggio”, soprattutto nei primi tempi.
IL CONSIGLIO DI CLASSE O DI INTERCLASSE:











Acquisisce la sintesi delle informazioni relative alla storia dell’alunno e ai risultati
delle prove raccolte dalla Commissione Accoglienza.
Sensibilizza la classe all’accoglienza del nuovo compagno.
Favorisce la conoscenza degli spazi della scuola.
Favorisce la conoscenza dei tempi e dei ritmi della scuola.
Favorisce l’integrazione nella classe, promuovendo attività di piccolo
gruppo, cooperative learning, di contesto variato.
Individua modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina
per gli alunni stranieri, stabilendo i contenuti essenziali e favorendo l’acquisizione
della lingua per comunicare.
Privilegia inizialmente quelle discipline (attività motoria ,artistica, musicale)
che permettono al ragazzo di condividere l’attività col gruppo classe.
Rileva i bisogni specifici di apprendimento.
Elabora, se necessario, percorsi di lingua italiana.

D) I rapporti con il territorio: COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO
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Per promuovere la piena integrazione dei ragazzi nel più vasto contesto sociale e per
realizzare un progetto educativo che coniughi le pari opportunità con il rispetto delle differenze,
la scuola ha bisogno delle risorse offerte dal territorio, della collaborazione con servizi,
associazioni, luoghi di aggregazione e, in primo luogo, con le Amministrazioni Locali per
costruire una rete di intervento che rimuova eventuali ostacoli e favorisca una cultura
dell’accoglienza e dello scambio culturale.
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PROGETTO ACCOGLIENZA
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
A.S. 2015/2016
SCUOLA DELL’INFANZIA
PREMESSA
Accogliere un bambino nella scuola dell'Infanzia significa incontrare un universo di elementi
emotivi e cognitivi strettamente legati che derivano da esperienze di distacco e dallo stile
personale di rielaborare situazioni nuove.
Accogliere non deve limitarsi ai primi mesi di scuola ma richiede un'attenzione continua durante
tutto il percorso di crescita del bambino.
Una scuola che ha la cultura dell'accoglienza è una scuola nella quale si sta bene, in cui i bambini
frequentano con gioia, gli insegnanti lavorano con piacere, la famiglia si affida con fiducia,
in cui si creano legami veri, solidi e si cresce tutti insieme.
Per tutti questi presupposti pedagogici le attività di accoglienza saranno proposte non come
singole attività, ma come un percorso da condividere per vivere l'avventura della Scuola
dell'Infanzia.
Pertanto, durante le prime due settimane di frequenza si osserverà un orario flessibile, nel rispetto
dei tempi e dei ritmi dei bambini.
PERCORSI PREVISTI:
IL SE' E L'ALTRO
U.F. N. 1: "UN TEMPO PER CONOSCERSI"
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
- Vivere e condividere con fiducia, serenità e progressiva autonomia ambienti, spazi, strumenti,
materiali e relazioni.
IL CORPO IN MOVIMENTO
U.F. N. 2: "UN TEMPO PER MUOVERSI"
- Muoversi seguendo un ritmo.
- Denominare le parti del corpo e rappresentare graficamente la figura umana con più elementi.
- Esplorare lo spazio e dirigersi in una direzione su comando e spostarsi rispettando le relazioni
topologiche.
- Conoscere le basilari regole importanti per la salute.

LINGUAGGI, CREATIVITA', ESPRESSIONE
U.F. N. 3: "DICO, FACCIO, PENSO, CREO"
- Esprimersi in maniera creativa attraverso il linguaggio grafico-pittorico".
- Affinare la coordinazione oculo-manuale.
- Esplorare attraverso l'uso dei colori alcuni aspetti dell'ambiente circostante.
- Esprimersi e comunicare attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voci,
corpo e oggetti.
CONOSCENZA DEL MONDO
U.F. N. 4 : " LOGICA...MENTE (SPAZIO, TEMPO, NATURA)
- Osservare, descrivere e rappresentare il proprio ambiente.
- Individuare e formulare semplici previsioni sugli elementi caratteristici degli ambienti naturali.
- Riordinare successioni spazio-temporali ed individuare corrispondenze verbalizzandole e
rappresentandole con disegni.
U.F.N.4.1: " LOGICA...MENTE " (ORDINE, MISURA)
- Conoscere le principali forme geometriche e operare in base alla grandezza, alla lunghezza e
all'altezza.
- Classificare, ordinare, contare, confrontare quantità e misurare.
- Classificare, associare e descrivere in relazione a forma, colore e dimensione.
- Sapersi orientate nello spazio.
I DISCORSI E LE PAROLE
U.F.N. 5 : " PAROLE PER GIOCARE, PER FARE, PER RACCONTARE "
- Ascoltare e comprendere semplici messaggi.
- Rielaborare e comunicare esperienze e vissuti.
- Arricchire il lessico, utilizzare nuove parole e conoscere il loro significato.
- Leggere, interpretare e inventare con l'uso di semplici immagini.
- Leggere e decodificare simboli.
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
U.F.N.6: " PICCOLI CITTADINI "
- Rafforzare la propria identità e riflettere sulle relazioni con gli altri.
- Osservare e scoprire il mondo in cui si vive.

SCUOLA PRIMARIA


Lingua Italiana
L’apprendimento della lingua e dei linguaggi non verbali si realizza con il concorso di più
discipline.
Ascoltare e parlare. Ascoltare, comprendere e comunicare oralmente; cogliere l’argomento
dei discorsi, prendere e dare la parola negli scambi comunicativi, discutere comprendendo
testi di vario tipo. Formulare domande, comprendere un argomento, intervenire.
Leggere e scrivere. Appropriarsi del codice linguistico scritto (decodifica); leggere testi
narrativi, descrittivi informativi; produrre testi legati a scopi diversi: racconti, descrizioni,
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osservazioni. Produrre racconti scritti su esperienze personali contenenti le informazioni
essenziali relative a luoghi, situazioni, azioni. Produrre testi creativi: filastrocche, brevi
poesie, racconti.
Realizzare testi collettivi, di vario genere, su esperienze vissute o su temi di interesse
comune.
Riflettere sulla lingua. Riconoscere le parti variabili del discorso, le strutture della lingua e
il lessico. Comprendere ed utilizzare il significato di parole e termini specifici legati alle
discipline.
 Area matematico-scientifica
Matematica
Sviluppare un atteggiamento di problematizzazione della realtà atto a favorire lo sviluppo
di attività metacognitive attraverso un’adeguata assimilazione di conoscenze matematiche,
scientifiche e tecnologiche.
Numeri: operare con i numeri naturali con il calcolo scritto e mentale e utilizzare una
calcolatrice.
Spazio: descrivere, classificare, identificare elementi significativi sul piano e nello spazio,
Figure: riconoscere figure ruotate e riflesse e riprodurle in scala.
Relazioni: rappresentare relazioni e dati per ricavare informazioni ed esprimere valutazioni.
Scienze
Formulare ipotesi e previsioni, rispetto a materiali, ambienti ed esseri viventi, indagare
comportamenti e accadimenti per giungere alla realizzazione di semplici modelli
interpretativi; utilizzare strumentazioni scientifiche per studiare le trasformazioni fisiche e
chimiche e avviarsi alle idee di irreversibilità e energia.
Tecnologia ed informatica
Promuovere la collaborazione e l’aiuto reciproco
Acquisire la strumentalità di base necessaria all’uso del computer
Sostenere l’autonomia
Acquisire un linguaggio informatico specifico
Utilizzare il computer come strumento per rielaborare in modo trasversale le conoscenze
acquisite l’autocorrezione e la ricerca di uno stile personale.
Area storico-geografico-sociale
Storia
Orientarsi nell’organizzazione cronologica.
Conoscere gli elementi significativi del passato del proprio ambiente di vita.
Conoscere gli aspetti fondamentali della preistoria, protostoria, storia antica.
Pensare il tempo nelle sue diverse dimensioni: durata, successione e contemporaneità,
comprendendo l’importanza del patrimonio artistico e culturale costituito dalle tracce
storiche presenti sul territorio.
Geografia
Capacità di orientarsi nello spazio circostante e sulle carte geografiche utilizzando
riferimenti topologici, punti cardinali, coordinate geografiche. Essere inclini e motivati
all’esplorazione e alla scoperta. Pensare e ricostruire lo spazio vissuto.
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Cogliere le trasformazioni naturali e quelle operate dall’uomo. Usare un linguaggio
appropriato per le osservazioni e le descrizioni di eventi e di ambienti.
Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e
culturale, analizzando le soluzioni adottate e proponendo soluzioni idonee nel contesto
vicino.
Convivenza Civile/Educazione alla cittadinanza
Porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva attraverso la partecipazione ad
esperienze significative e interculturali. Avere cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente.
Lingua inglese
La finalità perseguita attraverso l’insegnamento di questa disciplina è quello di stimolare negli
alunni un atteggiamento positivo verso l’apprendimento di una lingua straniera, quale mezzo
di conoscenza e di confronto con altre culture e strumento per diventare futuri cittadini di
un’Europa multiculturale e plurilingue.
Interagire oralmente utilizzando semplici frasi di uso comune.
Ampliare il proprio bagaglio lessicale intorno a contenuti specifici.
Suscitare interesse verso l’uso della lingua straniera, privilegiando attività orali motivanti,
basate sul coinvolgimento attivo degli alunni (giochi, canti, filastrocche,
drammatizzazione, attività mimico- gestuali, manipolatorie, grafiche, espressive).
Introdurre alla conoscenza di popoli e culture diversi dai propri.
Musica
Ascoltare, leggere e comprendere il linguaggio espressivo musicale. Usare la voce, gli
oggetti, gli strumenti per riprodurre e creare fatti sonori, collettivamente ed
individualmente, per eseguire, brevi brani vocali e/o musicali appartenenti anche a generi
diversi.
Arte ed immagine
Esplorare immagini, statiche ed in movimento, forme ed oggetti presenti nell’ambiente.
Leggere e riconoscere linee, forme e colori. Individuare nel linguaggio del fumetto codici e
sequenze.
Produrre immagini grafiche, pittoriche, plastiche anche per esprimere emozioni e pensieri.
Sperimentare l’uso della tecnologia per la creazione e la fruizione d’immagini.
Corpo movimento sport
Conoscere le varie parti del corpo, le sue relazioni con lo spazio e il tempo per coordinare
ed utilizzare diversi schemi motori e per organizzare e gestire l’orientamento del proprio
corpo.
Esprimere e comunicare con il corpo i propri stati d’animo.
Conoscere, rispettare ed applicare correttamente le regole dei giochi sportivi e della vita
comunitaria.
Religione Cattolica
Riconoscere, rispettare ed apprezzare i valori religiosi ed etici nell’esistenza delle persone e
nella storia dell’umanità.
Attività Alternative alla Religione Cattolica
Per quanto riguarda gli alunni che scelgono di non avvalersi dell’insegnamento della
Religione Cattolica, la scuola propone attività laboratoriali.
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ATTIVITA’
Giochi per stare bene insieme, esplorazione dell’ambiente scolastico, conversazioni
guidate per l’autopresentazione e per la conoscenza dei compagni, parlare di sé e della
propria vita personale, ascolto e comprensione di filastrocche e racconti.
Memorizzazione di semplici canzoni, rime e filastrocche.
Lettura e comprensione di immagini raffiguranti persone e oggetti
Letture dal libro di testo:
Conversazioni guidate;
Realizzazione di cartelloni murali;
Schede operative;
Rappresentazioni grafiche;
Attività varie sul libro e sul quaderno personale;
Giochi per consolidare l’apprendimento con l’utilizzo con le nuove tecnologie;
Esecuzione di ritmi.
Effettua corrispondenze tra quantità e simboli.
Uso di software ludici per potenziare la coordinazione oculo-manuale.
Esercitazioni pratiche sul riconoscimento di punti di riferimento convenzionali.
Questionari vari.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
FINALITA'
Favorire l'inserimento nella scuola secondaria di primo grado degli alunni provenienti dalla
scuola primaria.
Contrastare i fenomeni del disagio e della dispersione scolastica.
Favorire la disponibilità ad apprendere e socializzare.
OBIETTIVI EDUCATIVI
-

PER GLI ALUNNI
-Superare il timore del nuovo ambiente.
-Imparare a star bene con sè e con gli altri e approfondire il confronto fra coetanei e adulti.
-Favorire un clima sereno favorevole alla comunicazione.
-Favorire le relazioni nella classe.
-Sentirsi parte di un gruppo affiatato.
-Accrescere la stima di sé e degli altri.
-Prendere coscienza delle proprie emozioni, dei propri sentimenti e reazioni personali.

-

PER I GENITORI
Conoscere il progetto educativo e formativo che la scuola propone.
Cooperare con l'istituzione scolastica.
Aiutare i propri figli ad acquisire le nuove modalità organizzative della scuola
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secondaria di I grado.
-

PER I DOCENTI
Creare un clima sereno e favorevole alla comunicazione.
Favorire la socializzazione fra alunni e la creazione di uno spirito di classe.
Far conoscere l'organizzazione del nuovo ambiente (gli obiettivi didattici, i contenuti, i
metodi, gli strumenti, i criteri di valutazione delle singole discipline) nonchè presentare in
modo chiaro le regole alle quali gli alunni dovranno attenersi ed abituarsi.
Rilevare la situazione complessiva degli alunni in ingresso.

RESPONSABILI DEL PROGETTO: tutti i docenti del Consiglio di Classe
MATERIALI :
PC e LIM
Libri di testo
Regolamento d'Istituto
METODI
Ascolto attivo
Osservazione diretta
Conversazione guidata
Lavori di gruppo
Lavoro individuale
Brainstorming
Tutoring
Affidamento di incarichi agli alunni per la gestione del lavoro quotidiano
ARTICOLAZIONE
Il progetto si attua nei primi giorni di scuola e prevede le seguenti attività:
PRIMO GIORNO
Obiettivo: Accoglienza e inserimento degli alunni nel nuovo ambiente scolastico
Accoglienza alunni e genitori da parte del Dirigente scolastico, con breve discorso
introduttivo
Formazione dei gruppi classe che si recano nelle loro aule accompagnati dagli
insegnanti (secondo l'orario di servizio)
Presentazione dei docenti del Consiglio di Classe.
Presentazione degli alunni
Prime attività di conoscenza in classe
SECONDO GIORNO
Obiettivo: Conoscere l’ambiente scolastico
Esposizione delle regole organizzative interne, spiegazione locazione e funzione degli
ambienti scolastici.
Presentazione di schede e strumenti utili nelle attività finalizzate alla conoscenza di se
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stessi, degli altri e dell'ambiente.
Visita alla scuola
TERZO GIORNO
Obiettivo: LEGALITA’ – Conoscere le regole per rispettarle
Presentazione da parte dell'insegnante del Regolamento d'Istituto e del Patto di
Corresponsabilità
Illustrazione del regolamento per l’utilizzo della palestra e dei laboratori (ceramica,
informatica, aula 2.0)
Conoscenza del Piano di Sicurezza (docente di Tecnologia)
QUARTO GIORNO
Obiettivo: Imparare a utilizzare gli strumenti di lavoro
Indicazioni sulla compilazione del libretto delle giusificazioni, del diario
Indicazioni sui libri di testo e sul materiale scolastico da procurare
Funzionamento del registro elettronico
Eventuale assegnazione di piccoli incarichi di responsabilità
QUINTO GIORNO
Obiettivo: Imparare a lavorare insieme, ad accettarsi, a collaborare, ad aiutarsi.
Lavori per gruppi cooperativi
Abbellimento e personalizzazione del proprio ambiente scolastico (aula) per sviluppare il
senso di appartenenza
SESTO GIORNO
Obiettivo: Accertare i prerequisiti
Somministrazione delle prove d’ingresso nelle diverse discipline

Nei giorni seguenti e durante l’anno scolastico il Consiglio di Classe avrà cura di monitorare il
livello di partecipazione degli alunni, la loro capacità di interagire nel gruppo classe e di
relazionarsi con i docenti e il personale. Gli insegnanti promuoveranno la motivazione allo
studio attraverso il potenziamento dell’autonomia e l’acquisizione di un efficace metodo di
lavoro e di studio nonché lo sviluppo di abilità e contenuti.
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PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI
PER SCUOLE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO
Anno Scolastico 2015/2016
DENOMINAZIONE PROGETTO: “TUTTI A SCUOLA… ALL INCLUSIVE!”
PROGETTO DI LABORATORIO LINGUISTICO E D’INTEGRAZIONE INTERCULTURALE
PREMESSA
Il percorso progettuale, in continuità con quello realizzato nell’anno scolastico 2014/2015 “UNA
SCUOLA PER TUTTI!”, intende investire sugli alunni come elemento trainante di diffusione
di una cultura in grado di abbattere le barriere del pregiudizio e favorire il rispetto reciproco.
L’acquisizione della lingua è lo strumento fondamentale del processo di comunicazione e di
integrazione, soprattutto nel caso di alunni stranieri che si trovano a confrontarsi con una
realtà scolastica diversa da quella di origine.
Il progetto ha come obiettivo prioritario la motivazione e la partecipazione di tutti gli alunni
all’esperienza scolastica, da realizzare attraverso percorsi personalizzati nella scuola di base,
acquisizione di adeguate competenze linguistiche e disciplinari, senza che si perda il senso
dell’identità e della cultura di origine, anzi, valorizzando lo scambio tra culture e realtà
diverse.
Per poter affrontare tali situazioni scolastiche, è necessario costruire un “contesto facilitante”,
inteso come insieme di fattori che contribuiscano a creare un clima di fiducia: fattori interni
(motivazione – gratificazione) ed esterni (spazi di lavoro – materiali scolastici – testi), uso di
canali comunicativi diversi: da quello verbale a quello iconico e multimediale.
ANALISI DEI BISOGNI
Dall’analisi della realtà scolastica di inizio anno emergono i seguenti dati:
Scuola dell’Infanzia “E. Mattei” – Divieto: n. 7 alunni stranieri su 122
Scuola dell’Infanzia “L. Puglisi” – Castello: n. 2 alunni stranieri su 62
Scuola Primaria “G. Ungaretti” – Vallonello: n. 14 alunni stranieri su 153
Scuola Primaria “G. Marconi” – Villafranca Centro: n. 8 alunni stranieri su 202
Scuola Primaria “L. Sciascia” – Castelluccio: n. 2 alunni stranieri su 81
Scuola Secondaria di I grado “L. Da Vinci” – Villafranca: n. 18 alunni stranieri su 320
Provenienza degli alunni: Albania, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Federazione Russa,
Bielorussia, Germania, Polonia, Romania, Marocco, Tunisia, Repubblica Sud Africana,
Zambia, Isole Mauritius, India, Filippine, Argentina, Brasile, Cuba, Perù.
Oltre agli aspetti numerico-quantitativi e di provenienza vi sono ulteriori elementi da prendere in
considerazione :
-la presenza di un livello di padronanza limitato della lingua italiana per studiare (uso dei linguaggi
specifici), anche nei soggetti che risiedono nel nostro Paese da più tempo;
-la comunicazione difficoltosa e l’intesa non facile con alcuni genitori a causa di lingua e cultura
diverse;
-il parziale o mancato svolgimento dei compiti a casa da parte di alcuni alunni.
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Per rispondere ai bisogni di tale utenza la scuola promuove percorsi didattici per gli alunni della
scuola Primaria e Secondaria di I grado. Gli alunni della scuola dell’Infanzia, invece, tenuto
conto dell’età, hanno la possibilità di apprendere la lingua italiana in contesti ludico-strutturati
e non necessitano, quindi, di ulteriori interventi linguistici aggiuntivi.
Per quanto riguarda gli alunni stranieri della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, sono stati
individuati, attraverso un’indagine conoscitiva condotta in tutte le classi dell’Istituto, n. 25
alunni con bisogno di rinforzo della lingua italiana (L2). In questo gruppo sono presenti
alunni che, pur non essendo neoarrivati, manifestano comunque la necessità di migliorare o
consolidare la conoscenze e l’uso della lingua italiana.
FINALITA’








Sostenere ed ampliare la scolarizzazione, la socializzazione, la formazione umana e
culturale degli alunni.
Favorire l’integrazione degli alunni stranieri di recente immigrazione nel contesto
scolastico locale, evitando fenomeni di rifiuto, esclusione/auto-esclusione o “invisibilità”.
Fornire strumenti linguistici adeguati a comunicare e strumenti culturali necessari allo
studio delle diverse discipline, mediante corsi di Italiano L2.
Facilitare il successo scolastico degli alunni stranieri.
Fornire assistenza agli studenti e alle loro famiglie al momento dell'iscrizione a scuola con
momenti specifici di accoglienza–colloquio, presentazione della scuola, conoscenza dello
studente, test di ingresso.
Far crescere una rete collaborativa tra l’Istituzione scolastica, gli Enti Locali e territoriali,
le famiglie.

OBIETTIVI







Acquisire maggior sicurezza e serenità per uno sviluppo affettivo armonico anche nel
processo d’apprendimento.
Inserirsi positivamente nel proprio gruppo classe.
Migliorare la competenza linguistica orale in italiano L2 e ridurre le difficoltà.
Migliorare la competenza linguistica scritta in italiano L2 e ridurre le difficoltà.
Acquisire le necessarie competenze linguistiche funzionali alle abilità di studio.
Raggiungere il successo scolastico.

SOGGETTI COINVOLTI



Alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado
Genitori

RISORSE UMANE
DOCENTI:
Scuola Primaria: due docenti
Istituto Comprensivo Villafranca Tirrena POF 2015/2016

127

Scuola Secondaria: due docenti
Personale ATA: Ufficio di Segretaria; Collaboratori Scolastici
Docente Referente per le Pari Opportunità
ATTIVITA’
SCUOLA PRIMARIA
Sono previsti interventi di rinforzo linguistico, in orario extracurriculare, differenziati per livello di
competenza e volti a:
-sviluppare la capacità di comprendere una comunicazione verbale parlata e scritta;
-sviluppare la comprensione di testi semplificati;
-sviluppare la capacità di esprimersi utilizzando la lingua italiana;
-arricchire il lessico.
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:
Sono previsti in orario extracurriculare:
- interventi di secondo livello (italiano per studiare) per gli alunni che già comunicano in italiano
(che hanno già acquisito l’italiano orale nella dimensione quotidiana e funzionale delle
interazioni di base).
GENITORI:
Al fine di facilitare l’integrazione degli alunni nel contesto scolastico e favorirne il successo
formativo, si rivela fondamentale un adeguato inserimento delle famiglie in ambito scolastico
e, per i genitori neoarrivati, un corso di italiano come L2.
DURATA




ALUNNI PRIMARIA: 12 ore
ALUNNI SECONDARIA: 12 ore
GENITORI: 12 ore

Le attività verranno svolte in orario extracurriculare.
METODOLOGIA




Attività laboratoriali per gruppi di alunni a classi aperte.
Uso delle tecniche e dei linguaggi non verbali.
Uso di schede, giochi, letture figurate, semplificazione di testi di studio, visione di filmati.

BENI E SERVIZI
 Materiali interculturali (testi, fotocopie, dizionari, CD-ROM, materiali plurilingue, atlanti,
video, software…); materiali didattici ricavati da siti internet specializzati in attività
interculturali (Centro COME, CESTIM ecc…)
 Aule e laboratori:
Aule della scuola dotate di LIM
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-

Laboratorio di informatica
Aula 2.0
Strumentazione:
LIM
Computer
Lettore CD
Televisione
Materiale didattico in formato cartaceo

RISULTATI ATTESI





Acquisizione della lingua italiana atta alla comprensione dei libri di testo.
Realizzazione di un ambiente di apprendimento motivante e di un coinvolgimento
emozionale per gli alunni più demotivati.
Superamento di specifiche difficoltà di studio per studenti a rischio
dispersione/emarginazione.
Maggiore coinvolgimento dei genitori degli alunni nella vita scolastica.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
La valutazione del progetto e dei relativi percorsi avverrà in itinere, a cura dei docenti che terranno
i corsi, attraverso l’osservazione diretta e/o con griglie, questionari ecc.
La valutazione prenderà in considerazione:
la capacità di comunicare in modo chiaro nell’ambito scolastico ed extrascolastico
attraverso l’uso di un lessico di base;
i risultati essenziali ed accettabili per ogni disciplina;
la motivazione, l’impegno e il percorso dell’alunno.
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IL CORSO
A INDIRIZZO
MUSICALE
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Il corso ad indirizzo musicale
Il Corso ad Indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo di Villafranca è presente dall’anno
scolastico 1992-1993 con l’insegnamento delle seguenti specialità strumentali: Chitarra, Flauto,
Pianoforte e Violino come sperimentazione musicale
Il Corso è stato ricondotto ad ordinamento con la legge n. 124/1999 confermando l’intero impianto
organizzativo didattico previsto dal D.M. 201/99, dove recita:
 all’art. 1 “…l’insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed
arricchimento dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale ………..”
 all’art. 2 “… Le classi in cui viene impartito l’insegnamento strumentale sono formate secondo i
criteri generali dettati per la formazione delle classi, previa apposita prova orientativo -attitudinale
predisposta dalla scuola per gli alunni che all’atto dell’iscrizione abbiano manifestato la volontà
di frequentare il corso ad indirizzo musicale
 Per ciascun corso, ferma restando la dotazione organica per la copertura di due ore settimanali per
classe di educazione musicale, già prevista dall’ordinamento degli studi, è attribuita la dotazione
organica di quattro cattedre di strumento musicale, articolate su tre classi. Le ore di insegnamento
sono destinate alla pratica strumentale individuale e/o per piccoli gruppi anche variabili nel corso
dell’anno, all’ascolto partecipativo, alle attività di musica di insieme, nonché alla teoria e lettura
della musica: quest’ultimo insegnamento - un’ora settimanale per classe - può essere impartito
anche per gruppi strumentali. Nell’ambito dell’autonomia organizzativa e didattica gli organi
collegiali della scuola possono adeguare il modello organizzativo di cui al presente decreto alle
situazioni particolari di funzionamento dei corsi, al fine di realizzare l’impiego ottimale delle
risorse, anche prevedendo attività di approfondimento, potenziamento e recupero.
 Art. 7 L’insegnante di strumento musicale, in sede di valutazione periodica e finale, esprime un
giudizio analitico sul livello di apprendimento raggiunto da ciascun alunno al fine della
valutazione globale che il consiglio di classe formula a norma dell’articolo 177 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
 Art. 8 In sede di esame di licenza viene verificata, nell’ambito del previsto colloquio
pluridisciplinare, anche la competenza musicale raggiunta al termine del triennio sia sul versante
della pratica esecutiva, individuale e/o d’insieme, sia su quello teorico.
 Sin dai primi anni il Corso ad Indirizzo Musicale, organizzato in un corso unitario, ha ottenuto
notevoli risultati con numerose richieste di frequenza. Negli ultimi anni scolastici si è arrivati a
raggiungere un considerevole numero di richieste ed un medio-alto livello generale. Occorre
ricordare che la frequenza è COMPLETAMENTE GRATUITA Lo strumento musicale è una
disciplina come tutte le altre (italiano, storia, geografia, matematica ecc.) e gli insegnanti,
diplomati nei Conservatori di Musica ed abilitati allo specifico insegnamento, fanno parte
stabilmente della dotazione organica dell’Istituto.
Organizzazione del corso
Gli alunni ammessi al Corso ad Indirizzo Musicale effettueranno nell’ambito dell’attività curriculare,
oltre alle 2 ore settimanali destinate all’insegnamento dell’Educazione Musicale, un’altra ora
settimanale per svolgere le lezioni di strumento, di teoria e lettura della musica e di musica
d’insieme.
Ciascun alunno effettuerà, nell’ambito delle attività curriculari inerenti al Corso ad Indirizzo
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Musicale, dei rientri settimanali in orario pomeridiano per svolgere le lezioni e le attività previste sia
in ambito musicale sia nelle altre discipline contemplate nel piano di studi riguardante la classe di
riferimento. In deroga a questo limite di 2 ore posto all’insegnamento dello strumento, gli insegnanti
della specifica disciplina, possono riformulare l’orario per poter offrire un servizio qualitativamente
migliore e riuscire ad ottenere validi risultati formativi ed educativi.
Al fine di consentire la migliore qualità possibile del repertorio dell’orchestra in prossimità di
concerti di particolare rilevanza, i docenti possono concordare con gli alunni delle prove
supplementari.
Lo studio dello strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado è stato introdotto come
disciplina che partecipa, con i suoi contenuti e significati, al processo educativo generale dell’alunno
e non può essere perciò inteso come studio di orientamento professionale. Le metodologie adottate
sono quindi rivolte a consentire a tutti il raggiungimento degli obiettivi educativi generali. Ciò non
toglie che, in presenza di alunni interessati ad uno studio orientato ad un possibile proseguimento
degli studi dopo la scuola media, possono essere concordati con i genitori percorsi di studi più
specifici e personalizzati.
Lo strumento musicale è una disciplina curricolare, ciò vuol dire che durata del corso è triennale
come tutte le altre discipline curricolari (italiano, storia, geografia, matematica, ecc.) e non è pertanto
possibile ritirarsi o non frequentare una volta ammessi.
In sede di esame di stato verrà verificata, nell’ambito del previsto colloquio pluridisciplinare, anche
la competenza musicale raggiunta al termine del triennio sia sul versante della pratica esecutiva,
individuale e/o d’insieme, sia su quello teorico. (art. 8 D.M. 6 agosto 1999, n. 201)
Il corso ad indirizzo musicale comporta necessariamente la frequenza di una sezione per molteplici
motivi.
Premesso che la normativa di settore fa sempre riferimento a classi unitarie (Art. 2 del DM 201/99:
“Le classi in cui viene impartito l’insegnamento di strumento musicale sono formate secondo i
criteri generali dettati per la formazione delle classi” (…) “Gli alunni di ciascuna classe vengono
ripartiti in quattro gruppi per l’insegnamento di quattro e diversi strumenti musicali”) e a cattedre
formate su corsi unitari (DM 37/09: “Un posto per ogni corso (18 ore settimanali) per ciascuno dei
quattro strumenti. Con l’obbligo d’insegnamento nelle classi di un corso completo”), la formazione
di un corso ad indirizzo musicale in un unico corso deve tenere conto in termini organizzativi e
pedagogici che:
 gli alunni di strumento musicale, oltre al normale orario effettuato dagli altri studenti, sono
impegnati, solitamente per due o tre giorni alla settimana, nella realizzazione delle attività
curriculari previste nel corso musicale, (lezioni individuali, lezioni collettive, musica d’insieme,
lettura e teoria musicale, ascolto partecipativo, ecc.) e nello studio quotidiano a casa dello
strumento quindi per questi alunni il carico orario risulta aumentato di 2 ore settimanali, suddivise
in uno o due rientri, rispetto agli alunni che non frequentano il corso ad Indirizzo Musicale.
 La disciplina “Musica” per gli alunni di strumento musicale può raggiungere un livello di
approfondimento in termini di competenze, abilità, conoscenze, assai diverso rispetto agli alunni
non frequentanti tali corsi.
 La valutazione della disciplina avviene collegialmente tra i docenti di strumento, tenuto conto
che specifiche attività, come la musica d’insieme, si svolgono alla presenza di tutti i docenti, e
che, spesso, la teoria e lettura della musica viene effettuata da un docente del corso per gli allievi
di tutte le specialità strumentali. La presenza di alunni da più classi rende tale operazione assai

Istituto Comprensivo Villafranca Tirrena POF 2015/2016

132

problematica.
 Controverse sono le modalità di partecipazione dei docenti di strumento alle sottocommissioni,
in sede di esame di stato a conclusione del primo ciclo di istruzione, per gli alunni non
frequentanti il corso musicale.
 Visite e viaggi di istruzione per gli alunni di un corso musicale si realizzano spesso attraverso la
partecipazione a manifestazioni di divulgazione del corso ad indirizzo musicale con la scuola
primaria, a visite guidate al Conservatorio e Enti lirici,alla partecipazione di manifestazioni,
rassegne e concorsi musicali.
Nel corso dell’anno scolastico gli alunni si esibiscono in saggi pubblici e piccoli concerti sia come
solisti, sia in piccoli o grandi gruppi. Gli appuntamenti ormai tradizionali sono i saggi di natale e al
saggio di fine anno dove,generalmente, suona l’orchestra del Corso ad Indirizzo Musicale, degli
incontri musicali dove gli alunni più studiosi e meritevoli del corso possano partecipare in varie
formazioni (da solisti, in duo, in trio, ecc.).
Al corso si accede attraverso una semplice prova orientativo - attitudinale che viene svolta nel corso
dell’ultimo anno della scuola primaria. In base alle attitudini mostrate durante alla prova orientativa attitudinale e, quando possibile, alle preferenze dell’alunno, ad ognuno viene assegnato uno
strumento che dovrà studiare per l’intero triennio. La normativa prevede che lo studio dello
strumento non rimanga fine a se stesso, ma venga inserito all’interno di contesti più ampi quali ad
esempio l’orchestra della scuola, oppure gruppi strumentali misti e non occorre saper già suonare.
Il Corso ad Indirizzo Musicale si configura come specifica offerta formativa e non va confuso
con laboratori o attività musicali e strumentali di vario tipo. Questi ultimi costituiscono un
apprezzabile e auspicabile ampliamento dell’offerta didattica di un Istituto nell’ambito
dell’Educazione Musicale, ma non sono organizzati con le modalità previste dal DM 201/99 ed
hanno finalità diverse se pur collaterali. L’attivazione dell’Indirizzo Musicale nella Scuola
Secondaria di Primo Grado costituisce il necessario raccordo tra la formazione musicale di base e
l’alta formazione musicale.
Infatti si dà vita ad un percorso che partendo dalla Scuola di Base può trovare la naturale conclusione
nel Conservatorio di Musica presente a Messina.
Perché imparare a suonare uno strumento musicale
L’insegnamento musicale:
 Promuove la formazione globale dell’individuo offrendo, attraverso un’esperienza musicale resa
più completa dallo studio di uno strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva,
comunicativa;
 integra il modello curricolare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare, nei processi evolutivi
dell’alunno, unitamente alla dimensione cognitiva, la dimensione pratico-operativa, esteticoemotiva, improvvisativo - compositiva;
 offre all’alunno, attraverso l’acquisizione di capacità specifiche, ulteriori occasioni di sviluppo e
orientamento delle proprie potenzialità, una più avvertita coscienza di sé e del modo di
rapportarsi al sociale;
 fornisce ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazione di
svantaggio.
L’esperienza socializzante del fare musica insieme:
 accresce il gusto del vivere in gruppo;
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 abitua i ragazzi a creare, a verificare e ad accettare le regole, a rispettare le idee degli altri e ad
accoglierle in senso costruttivo, a recepire possibilità di cambiamento dei ruoli e, non ultimo, a
superare l’individualismo e ad essere autonomi nel gruppo stesso.
L’orchestra della scuola si esibisce almeno tre volte l’anno: per il Saggio di Natale, per qualche
Rassegna nei mesi Aprile/Maggio e per il concerto di fine anno. Nel caso che qualche singolo alunno
o qualche gruppo strumentale dimostrassero particolari qualità musicali, sarà possibile partecipare a
qualche concorso o competizione. Per far fronte a questi impegni (studio dello strumento e attività
connesse) si richiede alle famiglie la loro flessibilità nel programmare “altre” attività al proprio figlio
e di tenere presente che all’allievo viene assegnata la lezione frontale e collettiva in una fascia oraria
pomeridiana dal lunedì al venerdì.
L’insegnamento strumentale
 offre all’alunno occasioni di sviluppo e ulteriori occasioni di integrazione e un miglior modo di
rapportarsi al sociale;
 orienta l’alunno verso le proprie potenzialità
 valorizza le diversità
 integra il modello curriculare con un supporto che sia pratico-operativo, emotivo-improvvisativo,
offrendo una più completa maturazione logica, espressiva e comunicativa.
La musica d’insieme
 Potenzia e arricchisce il piacere di vivere in gruppo;
 Abitua i ragazzi ad accettare le regole, a rispettare le idee degli altri, ad accettare la possibilità di
cambiamento dei ruoli e a superare l’individualismo e nello stesso tempo ad essere autonomi nel
gruppo.
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Verifica e valutazione del P.O.F.
L’azione di verifica e valutazione del Piano dell’offerta formativa dovrà permettere di ottenere
informazioni sulla qualità del servizio scolastico offerto dalla scuola; si tratta di un percorso
certamente difficile perché implica una capacità di autoanalisi mirata non tanto ad un controllo
formale, quanto piuttosto a definire i problemi, le difficoltà incontrate e le eventuali inadeguatezze
del servizio scolastico. Si tratta di valutare per agire, per attuare un miglioramento e per promuovere
la qualità del servizio.
Per un’attenta valutazione del POF sono stati previsti due ambiti entro cui operare:
 didattico-educativo
 extracurricolare
I referenti del primo ambito sono i Consigli di interclasse, di classe ed il Collegio dei docenti, i quali
forniscono, attraverso la scheda di valutazione (Consigli di classe) il verbale della seduta (Collegio
docenti), gli strumenti per monitorare l’efficacia didattico-educativa del presente piano (schede per i
genitori e per gli alunni).
Per il secondo ambito oggetto della valutazione sono tutte le attività extracurricolari e quelle
appartenenti all’ampliamento dell’offerta formativa, che vengono monitorate tenendo conto di
diversi elementi:
 partecipazione degli alunni.
 superamento delle difficoltà oggettive.
 raggiungimento degli obiettivi prefissati.
 consapevolezza di contenuti ulteriori rispetto a quelli offerti dalle discipline curricolari.
Gli strumenti utilizzati sono: questionari contenenti domande coerenti con gli indicatori
sopraelencati, da somministrare a tutti i docenti e a un campione significativo degli studenti e dei
loro genitori.
I risultati dell’autoanalisi sono presentati con grafici e discussi nel Collegio dei docenti.
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CONCORSO DI SCRITTURA CREATIVA
E ATTIVITA’ GRAFICO - PITTORICA
I.C. “VILLAFRANCA TIRRENA”- EDIZIONE 2015

Il Consiglio d’Istituto ha deliberato l’istituzione, a partire dall’a.s. 2014/2015, del “Concorso di
scrittura creativa”: una manifestazione nata per ricordare la dott.ssa Cettina Giunta, Dirigente
Scolastico dell’Istituto Comprensivo, scomparsa un due anni fa.
Nell’anno scolastico 2015/2016 il concorso avrà luogo nel mese di maggio e sarà legato alle
attività dell’UNICEF.
Per partecipare al concorso si richiede la realizzazione, individuale o collettiva, di un racconto
(Sezione narrativa) o di un testo poetico (sez. Poesia) o di un elaborato grafico (sez. grafica) a
tema.
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