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Premessa 

 
 

 

Il Piano dell’offerta formativa è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa ed organizzativa nell’ambito dell’autonomia della propria istituzione scolastica. 

 

 

 

 

 
 

 

L’istituto si articola in tre plessi: 
 

Plesso Centrale - via Gramsci 
 

Plesso Saline - via delle Saline (Borgata)  

 Plesso Polivalente - c/da ex Saline Regina  
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  Finalità essenziali dell’Istituto Scolastico 

 

 
Il 3° Istituto Comprensivo “Salvatore Todaro” di Augusta, in quanto comunità educativa autonoma, 

si impegna a fornire un servizio efficiente ed efficace e propone per i tre ordini di scuola il 

conseguimento delle seguenti finalità:  

1. Promozione dell’identità e dell’autonomia attraverso il sostegno al processo di crescita e il rinforzo del 

livello di autostima; 

2. Orientamento come autoorientamento e autovalutazione (saper compiere scelte per il futuro e adeguare 

il proprio progetto di vita alle proprie personali aspirazioni); 

3. Sviluppo della convivenza civile (coesistere, condividere, essere corresponsabili); 

4. Potenziamento degli strumenti culturali e delle capacità critiche per leggere e governare l’esperienza; 

5. Crescita e valorizzazione della persona umana nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze 

e delle identità di ciascuno nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori;  

6. Rimozione delle cause che ostacolano il libero e pieno sviluppo della persona umana;  

7. Potenziamento delle capacità di ciascuno e di tutti di partecipare ai valori della cultura, del lavoro, 

della civiltà e della convivenza sociale e di contribuire al loro sviluppo umano;  

8. Promozione delle eccellenze; 

9. Sviluppo della dimensione europea dell'istruzione mediante l'apprendimento delle lingue degli Stati 

membri (Inglese e Francese), sviluppo delle competenze di base anche informatiche; 

10. Organizzazione programmatica e ordinamentale degli interventi educativi secondo i principi 

dell'unitarietà, della progressività, della continuità e dell'orientamento, dell’uguaglianza, dell’imparzialità, 

dell’accoglienza e dell’integrazione; 

11. Sviluppo delle relazioni significative con coetanei ed adulti in situazioni formali ed informali; 

12. Promozione di un atteggiamento di apertura, di ascolto e accoglimento, di cura di sé e dell’altro, 

dell’autonomia della persona e della propria e altrui libertà; 
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13. Sviluppo e promozione di competenze disciplinari coerenti con l’Indicazioni Nazionali. 

Il Piano dell’Offerta Formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello 

nazionale e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo 

conto delle proposte del territorio. 

Esso è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi generali e sulle scelte di gestione e di 

amministrazione definiti dal Consiglio di Istituto.  

Il POF, pertanto, è il documento che esplicita la proposta educativa dell’istituzione scolastica in maniera 

chiara, aperta e flessibile e nel contempo attenta, costruttiva e funzionale ai bisogni della comunità e 

dell’utenza di riferimento. 

La nostra scuola ha, quindi, il compito di formare l'uomo e il cittadino, di promuovere intelligenze capaci 

di apprendere, di scoprire e co-costruire, secondo norme morali condivise e condivisibili, conoscenze, 

competenze, capacità, abilità e comportamenti sostanziati di solidarietà e di sana competizione. 

L’Istituto comprensivo è articolato in: 
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Logistica dell’istituto e curricolo implicito 

 

.   Analisi del contesto ambientale e socio-culturale 

 

E' il comune, dopo il capoluogo, con più abitanti nella Provincia di Siracusa (poco meno di trentaquattromila). 

Si affaccia sul mare Ionio. Augusta è gemellata con Megara (Grecia). 

SCHEDA 

Dove 

Regione Sicilia 

Provincia Siracusa (SR) 

Zona Italia Insulare 

Popolazione Residente 

33.820 (M 16.665, F 17.155) 

Densità per Kmq: 309,3 

Codici 

CAP 96011 

Prefisso Telefonico 0931 

Informazioni 

Denominazione Abitanti augustani o augustanesi 

Santo Patrono San Domenico di Guzman 

Festa Patronale 24 maggio 

Statistiche sul Comune 

Indice di Vecchiaia (2007) 117,0 

Reddito Medio Dichiarato (2005) 19.265 

Numero Famiglie (2001) 12.335 

Numero Abitazioni (2001) 22.592 

  

Distribuzione per Età 

 

 
 

 

Etimologia (origine del nome) 

Chiamata Agosta fino al 1860, il nome fa riferimento al fatto che fu colonia di Ottaviano Augusto. In 



7 
 

seguito assunse il nome attuale di Augusta. 
 

Il Comune di Augusta fa parte di: 

Regione Agraria n. 5 - Piana di Siracusa 
 

Comuni Confinanti 

Carlentini, Melilli 
 

Chiese e altri edifici religiosi augustani o augustanesi 

Chiesa dei Domenicani 

Chiesa Madre 

Chiesa delle Anime Sante (XVII secolo) 

Parrocchia Borgata “San Teresa del Buon Consiglio” (S.Lucia) 

Parrochhia del Monte “S.Giuseppe innografo” 

Luoghi di Interesse 

 Porta Spagnola (1681) 

Il comune è gemellato con 

Megara (Grecia) 
 

L’attività lavorativa dipende prevalentemente dal settore petrolifero -industriale -metalmeccanico, 

recentemente in crisi.  

L’agricoltura è poco praticata. Il settore terziario è in via di sviluppo come incremento dei servizi. 

  Il ceto sociale è operaio, medio - borghese con un livello culturale ed economico modesto. Sono presenti 

forti fenomeni di emigrazione dovuti a lavori interinali, extraregionali.  

 

STRUTTURA SOCIALE 
La popolazione studentesca è composta in prevalenza da giovani appartenenti a famiglie di operai, con una 

buona percentuale di figli di impiegati e di professionisti. Il livello d’istruzione dei genitori dei nostri alunni è 

in linea con le tendenze nazionali; la maggioranza è in possesso di licenza media, un'alta percentuale di diploma 

di scuola superiore ed anche il numero dei genitori laureati si avvicina molto alla realtà nazionale.  

Esiste tuttavia una pur esigua percentuale di genitori scarsamente alfabetizzati e che non sempre possono 

garantire l’adeguato supporto e fornire stimoli culturali idonei alla formazione dei propri figli. 

Dall’analisi dei bisogni si ricava il quadro di una popolazione scolastica che evidenzia necessità di 

arricchimento culturale, di instaurare e mantenere dei solidi ed autentici rapporti umani, di essere guidata a 

scoprire l’importanza del sociale.    

  STRUTTURE PUBBLICHE E SERVIZI  

 Aziende industriali del territorio; 

 Servizi medici specialistici dell’A.S.L.; 

 Protezione Civile; 

 Legambiente; 

 Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Ufficio Provinciale); 

 Banche locali; 

 Società e Federazioni Sportive; 

http://www.comuni-italiani.it/089/006/
http://www.comuni-italiani.it/089/012/
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 Gruppi di volontariato; 

 Servizi di riabilitazione del centro A.I.A.S.; 

 Regione Sicilia – U.E. Fondi Strutturali per lo sviluppo del mezzogiorno – Assessorato Turismo- 

Comunicazioni –Trasporti. 

 Parrocchie. 

 C.O.N.I. 

 Biblioteca Comunale, Piazza Castello 

 Teatro Comunale 

 C.R.A.S.S. Centro Ricerca e Assistenza Socio Sanitario - Società Cooperativa Onlus 

 Fraternità Misericordia di Augusta 

 Club Service “Lions club” 

 Club Service “ Rotary” 

 Club Service “ Kivanis” 

 Club Service “Fidapa” 

 Associazione Stella Maris 

 CEA – Centro di Educazione Ambientale Augusta 

 Il FARO –Associazione Sportiva Sport Disabili 
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Numero e ubicazione plessi e risorse strutturali e didattiche 

 
 

 

 
Sezione via  n. Allievi 

n. 

Insegnanti 
n. ATA 

Sez. Scuola  

Secondaria di 1° 

grado 

Via 

Gramsci 
0931/993733 237 42 

La distribuzione 

delle unità è fatta 

sui plessi 

Plesso 

Saline 
0931/993175 81  

 Tot.   318  

Sez. Scuola 

Primaria 

Polivalent

e c/da ex 

Saline 

Regina 

0931/512358 285 44 

Plesso 

Saline  
0931/993175 172  

 Tot.   457  

Sez. Scuola 

dell’infanzia 

Polivalent

e c/da ex 

Saline 

Regina 

0931/511865 94 18 

Plesso 

Saline 
0931/993175 93  

 Tot. 
  187  

Totale    962 104 16 

 

Assegnazione personale ATA n.u 
Plesso centrale via Gramsci 5 

Plesso Saline 5 

Polivalente c/da ex Saline Regina 6 

Totale 16 

 

Personale in servizio  

Personale 
Scuola 

Dell’Infanzia 

Scuola 

Primaria 

Scuola 

Secondaria di 

1° grado 

Tot. 

Alunni 187 457 318 962 

Docenti 18 44 42 104 

Collaboratori 

scolastici 
4 5 5 14 

Amministrativi - - 4 4 

Altro (Co.Co.Co.) - - 2 2 

Totale 209 506 371 1086 
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Risorse Strutturali 

 
 

 Plesso Centrale di via Gramsci n° 18 aule 

 Plesso Polivalente c/da ex Saline Regina n° 24 aule 

 Plesso Saline via delle Saline (Borgata) n°16 aule 

 Laboratorio artistico 

 Sala TV e videoteca 

 Laboratorio informatico plesso centrale 

 Laboratorio informatico plesso polivalente 

 Laboratorio linguistico  

 Biblioteca plesso centrale 

 Biblioteca plesso polivalente 

 Laboratorio scientifico plesso centrale (Fondi UE) 

 Laboratorio scientifico plesso polivalente (Fondi UE) 

 Aula multimediale docenti plesso polivalente 

 Palestra coperta ed area esterna attrezzata per attività sportive 

 Sala riunioni 

 Sala Auditorium refezione per gli alunni della scuola dell’infanzia 

 Ambulatorio medico 

 classi digitali (Lavagne Multimediali Interattive –LIM) sia di scuola primarie sia di scuola secondarie  

 dotazioni informatiche di segretaria 

 

 

 

Sussidi didattici 

 

 N°4 televisori 

 N° 3 videoregistratori 

 N° 5 radioregistratori 

 N° 1 impianto di amplificazione 

  N°1 episcopio 

 N° 1 lavagna luminosa 

 N° 1 proiettore per diapositive 

 N° 1 videocamera VHS 

 N° 3 fotocamere digitali 

 N° 1 videoproiettore 

 N° 1 schermo per videoproiezione 

 Software didattici 

 Videocassette didattiche 

 Collegamento ad internet 

 Testi di consultazione 

 computers  in rete nei laboratori 

 N° 5 Scanner 

 N°9 stampanti 

 N° 2 Computer portatile 
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Organizzazione tempo scuola e modalità di fruizione 

 
Scuola dell’Infanzia 

Plesso Polivalente c/da ex Saline Regina 

Alunni 

Numero sezioni: n. 4 con organizzazione a tempo normale 

  

Alunni anni: 3, 4, 5 

  

orario: 40 ore settimanali (8.00- 16.00 dal lunedì al venerdì) 

  

 

Plesso Saline  

 

Numero sezioni: n. 4 con organizzazione a tempo normale 

  

Alunni anni: 3, 4, 5 

  

orario: 40 ore settimanali (8.00- 16.00 dal lunedì al venerdì) 

  

 

Scuola Primaria 
Plesso Polivalente c/da ex Saline Regina 

Alunni 

Numero classi: n.  13 (4 prime di cui una a tempo pieno, 2 seconde di cui una a tempo 

pieno - 3 terze di cui 1 a tempo pieno - 2 quarte - 2 quinte) con 

organizzazione a tempo normale 

  

Alunni anni: 6, 7, 8, 9, 10 

  

orario: 28 ore settimanali con il seguente orario: dalle 8,15 alle 13,15 per le 

classi a tempo normale; dalle 8.15 alle 16.15 per le classi a tempo 

pieno(l’orario è distribuito su 5 giorni settimanali)  

  

 

Plesso Saline  

 

Numero classi: n.  9 (1 prima - 2 seconde - 2 terze - 2 quarte - 2 quinte) con 

organizzazione a tempo normale 

  

Alunni anni: 6, 7, 8, 9, 10 

  

orario: 28 ore settimanali con il seguente orario: dalle 8,15 alle 13,15 per le 

classi a tempo normale.  
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Scuola Secondaria di 1° grado 
Plesso centrale  

Alunni 

Numero classi: n. 10 (3 prime, 4 seconde, 3 terze con organizzazione a tempo 

normale) 

  

Alunni anni: 11, 12, 13, 14 

  

orario: 30 ore settimanali (8.00- 14.00 dal lunedì al venerdì) 

  

 

Plesso Saline  

 

Numero classi: n. 3 (1 prime-1 seconde-1 terze con organizzazione a tempo normale) 

  

Alunni anni: 11, 12, 13, 14 

  

orario: 30 ore settimanali (8.00- 14.00 dal lunedì al venerdì) 

  

 

 La scuola inoltre è ad indirizzo musicale e offre l’opportunità di scegliere tra lo studio dei 

seguenti strumenti: pianoforte, chitarra, flauto, violino. Gli alunni effettuano 33 ore 

settimanali. 

 

 

Alunni anni: 11, 12, 13, 14 

  

orario: 18 ore settimanali (14.15-18.15 dal lunedì al giovedì; dalle 

14.15- 16.15venerdì)  
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Scuola Primaria 
 Plesso Polivalente c/da ex Saline Regina 

Assegnazione Docenti Ore Frontali /Ore Disponibili 

 
*T
P 

I d
i
s
p 

II dis
p 

III dis
p 

IV dis
p 

V dis
p 

 

 

 

A 

 

* 

Chiarenza 20 

Sponselli  14 

Cacciaguerra L.  4 

L2  Cacciaguerra 

IRC   Guglielmino 

 

2 

* 

Romeo 18 

Cassisi  18 

 

L2   Cacciaguerra l.  

IRC   Cacciaguerra 

 

4 

4 

* 

Cantone S.  19  

Perticari  19  

 

L2  Perticari 

IRC Cacciaguerra 

 

3 

3 

 

Cantone C.  11 

Cianci 5 

Daniele  10  

L2   Cantone 

Carmela 

IRC   Cacciaguerra 

 

 

2 

1 

 

Badiale  21 

Cianci 5  

 

L2     Cianci 

IRC   Cacciaguerra 

 

 

 

 

B 

Amara 22 

Cacciaguerra L.  4 

 

L2   Amara 

IRC  Guglielmino 

 Amore 18 

Sponselli 8 

 

L2   Amore 

IRC Cacciaguerra 

 Palatino 22 

Cacciaguerra L.  4 

 

L2 Cacciaguerra  L 

IRC   Guglielmino 

 Italia  21 res 1 

Cianci 5 

 

L2     Cianci 

IRC   Cacciaguerra 

 Belfiore  22 

Amore  4 

 

L2   Belfiore 

IRC Cacciaguerra 

 

 

 

C 

Sapienza 22 

Cacciaguerra L.  4 

 

L2   Sapienza 

IRC  Cacciaguerra 

  

 

------------------------------

---- 

 Di Grande A.  21  

Cianci 5 

 

L2     Cianci 

IRC   Cacciaguerra 

1  

 

--------------------------

--- 

 

  

 

------------------------

--- 

 

 

 

 

 

D 

Giancotti 22 

Cacciaguerra  L.  

4 

 

L2     Giancotti 

IRC  Cacciaguerra 

 

  

------------------------------

---- 

 

  

------------------------------

---- 

 

  

--------------------------

---- 

 

  

------------------------ 

 

 

 

Plesso Saline  
Assegnazione Docenti Ore Frontali /Ore Disponibili 

 

E 

Catania 22 

Caruso 3 

L2 Gangemi 

IRC 

Guglielmino 

 Sarta 21  

Caruso 3 

L2 Gangemi 

IRC  Guglielmino 

1 Di Mauro 22 

Gangemi  4 

L2  Gangemi 

IRC  Guglielmino 

 Spucches 18  

Gangemi  4 

L2 Gangemi 

IRC  Guglielmino 

4 Armenia 22 

Gangemi  4 

L2    Gangemi 

IRC   Guglielmino 

 

 

F 

 

-------------------

--- 

L2 

IRC 

 VALENTI  21  

Caruso 3 

L2   Gangemi 

IRC  Guglielmino 

1 D’Avino  22 

Gangemi  4 

L2   Gangemi 

IRC  Guglielmino 

 Failla 21  

Caruso  4 

L2   Failla 

IRC  Guglielmino 

1 Lanzarone  22 

Caruso  4 

L2   Lanzarone 

IRC  Guglielmino 
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ORGANIZZAZIONE ORARIA ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

Scuola Primaria 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

28  H    settimanali 
  
  
TEMPO NORMALE 
  
IL LUNEDI' PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO DALLE  
ORE 8:15 ALLE ORE 16:15 CON UNA PAUSA PRANZO 
DALLE ORE 13:15 ALLE ORE 13:45 
  
DAL MARTEDI' AL GIOVEDI' DALLE ORE 8:15 ALLE  
ORE 13:15 

40 H  settimanali 
  
TEMPO PIENO 
  
  
LUNEDI' - VENERDI': 8:15 / 16:15 
  
  
MENSA - INTERSCUOLA: 12:15 / 14:15 

CL. 1 CL. 2 CL. 3 CL. 4  e  5 CL. 1 CL. 2 CL. 3 

ITALIANO 9 8 7 7 10 9 8 

STORIA 2 2 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 1 1 2 2 1 1 2 

SCIENZE 1 2 2 2 1 2 2 

MATEMATICA 7 6 5 5 8 7 7 

TECNOLOGIA/INF. 1 1 1 1 1 1 1 

ARTE-IMMAGINE 1 1 1 1 2 2 1 

MUSICA 1 1 1 1 1 1 1 

SC. MOTORIE 1 1 1 1 1 1 1 

LINGUA INGLESE 1 2 3 3 1 2 3 

IRC 2 2 2 2 2 2 2 

ORA OPZIONALE 1 1 1 1 …………. …………. …………. 

TOT. DISCILPLINE 28 28 28 28 30 30 30 

MENSA ………………………………………………………… 5 5 5 

INTERSCUOLA ………………………………………………………… 5 5 5 

TOTALE TEMPO 
SCUOLA 

28 28 28 28 40 40 40 
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ORGANIZZAZIONE ORARIA  

Scuola Secondaria  di 1° grado 
  
  

30  H    settimanali 
  
TEMPO NORMALE 
DAL  LUNEDI' AL VENERDI'  
DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 14:00  
  
  
  
  
 

33  H    settimanali 
  
TEMPO NORMALE 
CON LO STRUMENTO MUSICALE  
  
  
DAL  LUNEDI' AL GIOVEDI'  
DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 14:00  
DALLE ORE 14:15 ALLE ORE 18:15 
VENERDI'  
DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 14:00  
DALLE 14:15 ALLE 16:15 

(è previsto un tempo di 15' di 
accoglienza e sorveglianza) 

DISCIPLINE CL. 1 CL. 2 CL. 3 CL. 1 CL. 2 CL. 3 

ITALIANO 6 6 6 6 6 6 

STORIA 2 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 1 1 1 1 1 1 

SCIENZE 2 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 4 4 4 4 4 4 

TECNOLOGIA/INF. 2 2 2 2 2 2 

ARTE-IMMAGINE 2 2 2 2 2 2 

MUSICA 2 2 2 2 2 2 

SC. MOTORIE 2 2 2 2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 3 

LINGUA FRANCESE 2 2 2 2 2 2 

APPROFONDIMENTO 1 1 1 1 1 1 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 1 

STRUMENTO … … … 3 3 3 

TOT. DISCILPLINE 30 30 30 33 33 33 

MENSA ………………………………………………………… 

INTERSCUOLA ………………………………… ………………………………… 

 TOTALE  TEMPO 
SCUOLA 30 30 30 33 33 33 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Assegnazione Docenti Ore Frontali 

 

DOCENTE DISCIPLINA ORE CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ SEDE 

BELLUARDO LETTERE 18 2H 1E 6H  2A 10H 3A CENTRALE/SALINE 

FIRRINCIELI LETTERE 19 9H 1C  10H 3C CENTRALE 

ROMEO LETTERE 18 10H 1B 6H 2B 
2H 2E 

 CENTRALE 
SALINE 

OTERI LETTERE 18 8H 1A  10H 3B CENTRALE 

FAILLA LETTERE 18 6H 1E 6H 2C  
6H 2D 

 CENTRALE/SALINE 

ZANTI STOR-GEO. 18 2H 1A 4H 2A 
4H 2B 
4H 2C 
4H 2D 

 CENTRALE 

PACI LETTERE 18  8H 2E 10H 3E SALINE 

PASSANISI SCIEN-MAT 18 6 H    1A 6H  2A 6H  3A CENTRALE 

VAISICCA SCIEN-MAT 18 6H     1C 6H  2C 6H  3C CENTRALE 

CONSIGLIO SCIEN-MAT 18 6H     1B 6H  2B 6H  3B CENTRALE 

SPINALI SCIEN-MAT 18 6H     1E 6H  2E 6H  3E SALINE 

BENARRIVO SCIEN-MAT 6  6H  2D  CENTRALE 

MIGNOSA INGLESE 18 3H 1A-3H 
1B 

3H 2A-
3H2B 

3H 3A-
3H3B 

CENTRALE 

CARELLA INGLESE 18 3H 1C-3H 
1E 

3H 2C-
3H2E 

3H 3C-
3H3E 

CENTR/SALINE 

CARRABINO INGLESE 3  3H 2D  CENTRALE 

JELACQUE FRANCESE 20 2H TUTTE 2H TUTTE 2H TUTTE CENTRALE 

 SPAGNOLO      

CASTIGLIONE TECNOLOGIA 20 2H TUTTE 2H TUTTE 2H TUTTE CENTRALE 

COPPOLA TECNOLOGIA 6 2H  1E 2H 2E 2H 3E SALINE 

PIAZZA ARTE 20 2H TUTTE 2H TUTTE 2H TUTTE CENTRALE 

BRANCALEONE ARTE 6 2H  1E 2H  2E 2H  3E SALINE 

LANZEROTTI MUSICA 20 2H TUTTE 2H TUTTE 2H TUTTE CENTRALE 

CIPRIANO MUSICA 2    SALINE 

GILOTTI MOTORIA 20 2H TUTTE 2H TUTTE 2H TUTTE CENTRALE 

CATANIA MOTORIA 6 2H  1E 2H  2E 2H  3E SALINE 

CARUSO RELIGIONE 12 1H TUTTE 1HTUTTE -
2D 

1H TUTTE CENTRALE/SALINE 

SERRA RELIGIONE 1  1H 2D  SALINE 

ALESCIO STOR.-GEO. 3 1H 1C  
2H 1E 

  CENTRALE/SALINE 

LENTINI MOTORIA 4  2H 2E 2H 3E SALINE 

DI GIACOMO ARTE 4 2H 1E  2H 3E SALINE 

BALCONE MUSICA 4 2H 1E  2H 3E SALINE 

BERTUCCIO SOSTEGNO 18  9H 2B  
9H 2D 

 CENTRALE 

STENO SOSTEGNO 18   18H 3C CENTRALE 

TRIGILIO SOSTEGNO 18   18H 3A CENTRALE 

VITANZA SOSTEGNO 18   18H 3B CENTRALE 

SAGLIMBENE SOSTEGNO 9  9H 2E  SALINE 

BRIGANTE CHITARRA 18    CENTRALE 

PRESTI  VIOLINO 18 1C   1E 2 A -B-C-
D- 

3A-B-C-E CENTRALE 

TRINGALI  PIANOFORTE 18 TUTTE 2A-B-D-E 3A-B-E CENTRALE 

TUMMINARO FLAUTO 18 TUTTE 2A-C-D-E 3A-B CENTRALE 
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Organigramma e risorse umane 
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FUNZIONI STRUMENTALI 

Mansioni 

 
 

Funzione strumentale – AREA 1 

GESTIONE DEL POF 

Coordinamento delle attività del POF e della progettazione curricolare. Coordinamento ed 

organizzazione del gruppo POF. Monitoraggio. 
 

 

Funzione strumentale – AREA 2 Sostegno al lavoro dei docenti 

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Coordinamento delle uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione. Organizzazione delle attività 

dei consigli di classe/interclasse/intersezione e del gruppo di lavoro. Referente Uffici di Segreteria, Enti 

ed Associazioni esterne. Monitoraggio. 
 

 

Funzione strumentale AREA 2 - Sostegno al lavoro dei docenti 
QUALITÀ  E VALUTAZIONE 

Cura della modulistica e della documentazione in collaborazione con area POF. 

Coordinamento attività delle Commissioni Valutazione/Qualità trasversalmente con le altre funzioni 

strumentali dell’Istituto. 
 

 

Funzione strumentale AREA 2 - Sostegno al lavoro dei docenti 
MEDIA E LINGUAGGI MULTIMEDIALI 

Coordinamento delle attività connesse all’utilizzo delle nuove tecnologie; 
Coordinamento della progettazione curricolare mediante l’uso delle ITC (tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione) e delle LIM (lavagne interattive multimediali); 
Coordinamento e organizzazione delle aule speciali multimediali –Monitoraggio. 

 

 

Funzione strumentale AREA 3 –  Interventi e servizi per gli studenti 
ORIENTAMENTO/CONTIUNITÀ 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA (Coordinamento attività di continuità interna con ordini di scuola inf. ) 

ORIENTAMENTO IN USCITA (Coordinamento attività di continuità esterna con ordini di scuola sup.) 

 

Funzione strumentale AREA  3–  Interventi e servizi per gli studenti 
 Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterne  

INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 

Coordinamento Integrazione alunni disabili scuola dell’inf./prim.sec. 

Referente Uffici di Segreteria, EE.LL., ASP, GLIS, Gruppo H. 

Coordinamento e calendarizzazione incontri istituzionali e operativi. 
Monitoraggio progetti e monitoraggio richieste di sostegno. 

 

 

Funzione strumentale AREA 4 -  Progetti formativi d’intesa con Enti ed istituzioni esterne 

Lotta alla dispersione. Coordinamento interventi DSA 

Coordinamento progetti alunni in drop/out scuola dell’inf./prim.sec.; Referente Uffici di Segreteria, 

EE.LL., ASP, Gruppo di lavoro DSA. 

Coordinamento e calendarizzazione incontri istituzionali e operativi. 
Monitoraggio progetti e monitoraggio certificazioni DSA. 

Coordinare la progettazione e la realizzazione delle attività volte a sostenere l’integrazione e l’inclusione 
sociale e promuovere attività per la diffusione della legalità. 
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COMMISSIONI  

Gruppo GLIS: Tutti i docenti di sostegno;componente docente: Ins. Carmela Cantone; 

componente genitori: da nominare; componente A.S.P. 

Commissione sportiva- Giochi sportivi studenteschi: Prof.ssa Maria Gabriella Gilotti, Ins. 

Elena Amore, Ins. Spucches 

Commissione Formazione classi: Team delle classi interessate 

Responsabile Settore musicale: Prof.ssa Josè Tringali 

Responsabile biblioteca/videoteca: Prof.ssa Carlotta Romeo(plesso centrale) 

Ins. Cantone Silvia (plesso Polivalente) 

Comitato di Valutazione: Inss. Emilia Perticari - Pina Passanisi- Rosaria Russo-  Failla S.- 

Maria Gabriella Gilotti (suppl.)- Angela Cassisi (suppl.) 

Commissione PON/POR: DS, DSGA, Proff. Consiglio, Gilotti, Carella, Ins. Cassisi. 

Responsabili laboratorio informatico: Prof.ssa. Consiglio ( plesso centrale) 

Ins.te Cassisi (plesso Polivalente); Prof.re Spinali ( plesso Saline) 

Responsabili laboratorio linguistico: Prof.ssa. Carella ( plesso centrale) 

Responsabili laboratorio scientifico: Prof.ssa. Consiglio ( plesso centrale) 

Ins.te Belfiore(plesso Polivalente); Prof.re Spinali ( plesso Saline) 

Responsabili aule sostegno: Prof.re. Trigilio ( plesso centrale) 

Ins.te Giancotti (plesso Polivalente) 

Responsabile aula informatica docenti: Ins.te Cassisi (plesso Polivalente) 

Responsabili aula musicale: Proff.. Tringali; Lanzerotti( plesso centrale) 

Responsabile dei lavoratori per la sicurezza RLS: Prof.re. Trigilio 

Responsabile sito e albo istituzionale: Pro.ssa M.G. Gilotti 

Tutor neoassunti: Proff. M.Vitanza, C. Belluardo, J. Tringali 

Responsabile SicurezzaEsperto esterno: Ing.re Pantano 

Referente BB.CC.AA: Fs -POF: Prof.ssa Gilotti 

TEAM VSQ: DS: Prof.ssa Elisa Colella; DSGA: Messina Federica; Docenti: Cantone Carmela, 

Castiglione Rosalia, D’Angelo Pasqualina, Gilotti Maria, Romeo Carlotta, Romeo Rosa, Vaisicca 

Simona, Vitanza Maria, Failla A. 

FSE- F1- Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo: GOP   

DS: Prof.ssa Elisa Colella; DSGA: Dott.ssa Federica Messina; Facilitatore: Ins. Romeo Rosa; 

Referente per la valutazione: Prof.ssa M.G.Gilotti 
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SERVIZI PER IL PUBBLICO 

 

Il Dirigente Scolastico riceve il lunedì,il mercoledì e il venerdì  

dalle ore 11.00 alle ore13.00  

e il martedì dalle 15.30 alle 16.30 

previo appuntamento 

 

Il DSGA riceve il pubblico 

 il lunedì / mercoledì / venerdì dalle ore 11,00 alle 13,00 

 

L’ Ufficio di segreteria riceve il lunedì- mercoledì -venerdì 

dalle ore 11.30 alle 13.30 
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Organizzazione  
 

ORGANI N. FUNZIONE COMPONENTE 

Dirigenza 1 Rappresentanza legale dell’Istituto 

Gestione delle risorse umane, finanziarie 

e strumentali 

Direzione, coordinamento promozione 

delle risorse umane 

Individuazione del vicario e dei 

collaboratori 

Responsabilità dei risultati 

D.S. Prof.ssa Elisa Colella 

D.S.G.A/Ass Am 

Segret. Amm.va 

L.S.U./Coll.Scol. 

1 

 

Atti amministrativi, contabili e 

patrimoniali 

DSGA Dott. Federica Messina 

Personale di segreteria 

Collaboratori scolastici 

Consiglio di Istituto 19 Funzionamento organizzativo 

Impegno dei mezzi finanziari 

Regolamentazione specifiche di Istituto 

DS: Prof.ssa Elisa Colella 

Genitori: Monticchio Giuseppe Piero; 

Urso Antonino; Gulino Alessandra; Di 

Mare Paola; Di Bartolo Sebastiano; 

Corallo Maria Serena; Callari  

Massimiliano; Bruno Andrea Domenico.  

Docenti:  Romeo Rosa; Cianci Nunziata; 

Failla Sofia; Spinali Gaetano; Paci Valeria; 

Oteri Roberta; Di Grande Anna Barone 

Rita.  

A.T.A :  Messina Federica; Di Grande 

Domenica. 

Giunta esecutiva 5 Preparazione dei lavori del Consiglio di 

Istituto 

Esecuzione delle delibere 

DS 

DSGA 

Componente genitore 

Componente docente 

Componente ATA 

Collegio dei Docenti  Funzionamento Politico, progettuale, 

educativo, didattico 

Tutti i Docenti dell’Istituzione Scolastica 

Collaboratori 1 

1 

1° Collaborazione Dirigente Scuola 

Primaria 

2°Collaborazione Dirigente Scuola 

Sec.1°gr. 

Ins.te Carmela Cantone 

Prof.ssa Rosalia Castiglione 

Referenti di Plesso   Sede Centrale: 

       Scuola secondaria di 1° gr: 

Plesso Polivalente: 

 

Scuola dell’infanzia: 

Scuola primaria: 

 

Plesso Saline : 

Scuola dell’infanzia/Scuola primaria: 

Prof.ssa Rosalia Castiglione 

Ins.te D’Angelo 

Ins.te Amara 

 

Ins.te Spucches 
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       Scuola secondaria di 1° gr: 

 

Ptof.re Spinali 

Funzione 

Strumentali 

Commissioni 

 Gestione organizzativa di alcuni ambiti 

specifici 

Collaborazione con le FS 

Vedi  Funzioni Strumentali 

Vedi Commissioni 

Consigli di 

Intersezioni 

Interclasse 

Classe 

 

 

 

Programmazione didattica 

Progettazione didattica delle singole 

sezioni 

Rapporti interambito –

interdisciplinare/multidisciplinare/ 

transdisciplinare 

Verifica degli esiti formativi 

Criteri di valutazione alunni 

Valutazione alunni 

Esplicitazione percorso formativo 

Proposta di scelta adoz.libri di testo 

Docenti dei vari settori di scuola 

Rappresentanti di 

intersezione, 

interclasse, classe 

 Rapporti tra docenti e genitori della 

sezione-classe 

Pareri e proposte su tematiche che 

riguardano l’attività della sezione/classe 

Rappresentanti dei genitori 

Comitato di 

Valutazione 

 Valutazione del servizio dei docenti 

neoassunti 

Inss. Emilia Perticari - Pina Passanisi- 

Rosaria Russo-  Failla S.- Maria G. Gilotti 

(suppl.)- Angela Cassisi (suppl.) 

Assemblea A.T.A.  Proposte sul piano di lavoro relativo ai 

servizi generali ed amministrative 

Proposte sul piano formativo e 

progettuale 

Personale ATA 

RSU  Attività di negoziazione -Contrattazione integrativa d’ istituto: 

Trigilio; Romeo; Barcio. 

 

Consigli Di Intersezione / Interclasse / Classe 
 

Il consiglio di intersezione/ interclasse/ classe  risulta essere il nucleo pregnante del processo formativo di 

insegnamento/ apprendimento che: 

1. osserva le modalità e i processi degli alunni 

2. annota le indicazioni di sintesi 

3. commenta lavori ed elaborati significativi degli alunni 

4. seleziona prove e materiali per la descrizione delle competenze 

5. riflette sui dati acquisiti per migliorare le pratiche  

6. valuta gli apprendimenti delle conoscenze, delle abilità  eil comportamento 

7. stimola l’autovalutazione dell’alunno e la conoscenza di sé 

8. collabora con le famiglie 

9. certifica le competenze acquisite 

10. esprime indicazioni volte ad orientare le scelte degli alunni. 

Le azione esercitate volte allo sviluppo di tipo educativo-formativo nel processo di insegnamento-

apprendimento hanno una funzione: 
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 valutativa che si esplica mediante:  
o la valutazione degli apprendimenti (conoscenze e abilità) 
o la valutazione del comportamento  
o la valutazione e la certificazione finale delle competenze  

 di documentazione essenziale dei progressi compiuti dall'alunno con riguardo:  
o agli obiettivi formativi;  
o alle competenze personali effettivamente maturate nel tempo riflettendo anche sulle ragioni di 

eventuali differenze tra i livelli di padronanza dimostrati nelle conoscenze/abilità e nelle 

competenze. 

 orientativa  che consente di:  
o evidenziare i contributi offerti dagli insegnamenti disciplinari e interdisciplinari, dalle attività e 

insegnamenti opzionali; 
o  rilevare gli esiti degli apprendimenti non formali e informali; 
o  promuovere una riflessione continua da parte dell'alunno rispetto al proprio percorso di 

apprendimento. 

I livelli raggiunti da ciascuno, al di là di ogni notazione classificatoria, sono descritti più che misurati e 

compresi più che giudicati. 

La funzione orientativa dà luogo, al termine del 1° ciclo e prima delle iscrizioni al 2° ciclo, al consiglio di 

orientamento, che va inserito nella scheda  prima delle prescrizioni in genere entro il mese di gennaio. 

Composizione: Ciascun Consiglio di intersezione/ interclasse/ classe è composto dai docenti che insegnano 

nella medesima sezione/ modulo/classe all’interno dei quali viene individuato un coordinatore.  

Coordinatore: è un insegnante del Consiglio nominato dal Dirigente Scolastico individuato dal Collegio dei 

Docenti;  coordina e programma l'attività del Consiglio di intersezione/ interclasse/ classe; redige una relazione 

introduttiva; cura i rapporti con i genitori;  acquisisce i dati relativi alla situazione degli alunni;  predispone le 

attività finalizzate agli scrutini.  

Docenti:  ciascun insegnante predispone dei piani di lavoro individuali in linea con le varie direttive e 

indicazioni sia ministeriali che d'istituto; verifica i prerequisiti degli alunni, predispone gli strumenti di 

intervento mirati al gruppo di alunni; seleziona gli obiettivi e i contenuti minimi e i criteri di valutazione. 

Funzione: individua gli obiettivi comuni e trasversali, le metodologie e le strategie nonché gli strumenti e i 

mezzi da utilizzare; progetta le attività da proporre , definisce le conoscenze minime che tutti gli alunni devono 

conseguire; individua le fasce di livello e le capacità che gli alunni dovranno raggiungere al termine del ciclo, 

stabilisce le modalità e i tempi di verifica e valutazione e la varietà dei percorsi o degli interventi . 

Compiti: procede all’individuazione dei comportamenti non consoni (ritardi, assenze ecc.); elabora percorsi 

educativi e culturali personalizzati per gli alunni soggetti a dispersione scolastica; individua  itinerari formativi 

trasversali  che tengano conto dell'accoglienza, della relazionalità, dell'espressione e della comunicazione, della 

logica e dell'orientamento in funzione di un miglioramento delle conoscenze, delle  abilità e delle competenze 

di ciascun allievo. 

“…..Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe: 

a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un 

rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;….. 

b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;…
1
” 

                                                           
1
 D.Lg 297/94 
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I genitori hanno un ruolo importantissimo in quanto: 

 collaborano con la scuola  

 osservano "modalità d'apprendimento e caratteristiche originali manifestate" dai propri figli anche 

in altri contesti;  

 formulano proposte di orientamento per le scelte dei propri figli 
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Organizzazione programmatica e curricolo esplicito 
 

 
Documento sul curricolo verticale 

 

Il modello culturale d’ispirazione del nostro Istituto, nelle componenti degli ordini di scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado, promuove saperi e competenze per l’assolvimento dell’obbligo di 

istruzione (D.M. 139 del 22/08/2007) in cui si assicura l’equivalenza formativa di tutti i percorsi di studio, nel 

rispetto degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini. I saperi e le competenze per 

l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione sono riferiti a quattro assi culturali: 

 

Asse dei linguaggi; Asse matematico; Asse scientifico-tecnologico; Asse storico-sociale 

 

I quattro assi culturali costituiscono la base per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati 

all’acquisizione delle competenze chiave. 

 

Le competenze chiave riconosciute come rilevanti su scala europea sono: 

 

 Comunicazione nella madrelingua; 

 Comunicazione nelle lingue straniere; 

 Competenza matematica e competenza di base in campo scientifico e tecnologico; 

 Competenza digitale; 

 Imparare ad imparare; 

 Competenze sociali e civiche; 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

 Consapevolezza e espressione culturale. 

 

Il Regolamento dell’obbligo (DM 139/07) indica anche otto competenze chiave di cittadinanza: 

 Imparare ad imparare 

 Elaborare progetti 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire ed interpretare l’informazione. 

 

Il collegio dei docenti, in relazione a quanto sopra prevede quindi, una strategia unitaria di progettazione che 

trova nella organizzazione di curricoli verticali il suo filo conduttore, didatticamente orientativo, in quanto < I 

traguardi di sviluppo > delle competenze e gli obiettivi di apprendimento, declinati in successione: scuola 

dell’infanzia; classe terza, classe quinta della scuola primaria; classe terza della scuola secondaria di primo 

grado sono prescrittivi. 

 

Nelle Indicazioni nazionali del 2012, infatti, si pone al centro dell’attenzione:  la cultura, la scuola che 

cambia e la centralità della persona in prospettiva di uno sviluppo di cittadinanza attiva  aperta verso tutti, 

pronta a costruire alleanze educative con il territorio e con l’intento e l’auspicio di  formare cittadini 

responsabili  e consapevoli del mondo. 

Il nuovo testo normativo ci riporta con forza alla formulazione di finalità generali comuni e in progressivo 

collegamento e sviluppo con i vari settori di scuola, che hanno lo scopo di rimettere in prima linea, 

nell’approccio educativo, dei punti nevralgici per lo sviluppo armonico di personalità. La scuola, la 
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Costituzione e l’Europa sono indispensabili oggetto di crescita civile e sociale e il loro studio e la loro 

riflessione sono spunto d’indispensabile elevazione culturale e sociale. 

Segue, inoltre, il profilo dello studente e delle competenze che al termine del primo ciclo  d’istruzione 

dovrà aver acquisito in conoscenza, autonomia, responsabilità competenze. 

 

L’organizzazione del curricolo passa dalle Indicazioni al curricolo per orientare l’attività didattica verso una 

qualità del servizio che promuova apprendimenti significativi nei quali le discipline si confrontano e si 

intrecciano liberamente in maniera trasversale. Ecco perché non si precostituisce aggregazioni in aree volendo 

rafforzare l’intento di una gestione organizzativa più autonoma. 

Alla base di questo processo, nel quale sono coinvolti tre ordini di scuola, deve porsi una piattaforma culturale 

fondata sulla continuità ed l’unitarietà fissando traguardi, competenze, obiettivi d’apprendimento, criteri e 

risultati di valutazione, certificazione delle competenze che confermano e avvalorano che la scuola è di tutti 

e di ciascuno e che deve avere come rifermento permanente e comune la formazione di una comunità 

educativa e professionale, che valuta e si auto-valuta in un processo di miglioramento continuo,  nella quale 

cooperano studenti, docenti e genitori in una crescita di cittadinanza democratica e civile. 

 

Finalità fondamentale della scuola dell’infanzia e del primo ciclo è la formazione della personalità 

dell'alunno per un cosciente ed attivo inserimento nella società in vista di scelte responsabili. Essa si consegue 

attraverso, traguardi, obiettivi, metodologie, attività curricolari, extracurricolari e progettuali secondo le 

Indicazioni Ministeriali. 

 Scuola dell'infanzia 

Accoglie, promuove  e arricchisce l’esperienza vissuta in una contesto orientato al benessere e alla “cura” della 

persona. Per la scuola dell’infanzia le finalità fondamentali sono quelle di: 

 Sviluppare l’identità; 

 Sviluppare l’autonomia; 

 Sviluppare la competenza; 

 Sviluppare la cittadinanza. 

 

Di fondamentale importanza è la creazione di un clima collaborativo tre le varie componenti: bambini e 

genitori in un ambiente d’apprendimento sereno e consono, nel quale gli insegnanti agiscono in modo 

equilibrato e con spirito di mediazione, facilitando attraverso l’organizzazione degli spazi e dei tempi e 

attraverso le stesse “routine” l’integrazione di cura, relazione e apprendimento migliorando di fatto la qualità 

pedagogica di ogni loro stesso intervento. 

L’osservazione è lo strumento fondamentale per accompagnare il bambino in tutte le dimensione della sua 

crescita. 

L’attività di valutazione ha carattere formativo ed è orientata incoraggiare le potenzialità di ciascuno. 

   Le proposte didattiche privilegeranno il gioco, che sostanzia e realizza concretamente il clima ludico della 

scuola dell'infanzia, adempiendo a rilevanti e significative funzioni di vario tipo, da quella cognitiva a quella 

creativa. Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza, che sono i luoghi del fare e dell’agire del 

bambino, orientati dall’azione consapevole dell’insegnante e introducono ai sistemi simbolico culturali. Essi 

sono: 

 Il se’ e l’altro 

 Il corpo e il movimento 

 Immagini, suoni, colori 

 I discorsi e le parole 

 La conoscenza del mondo. 

Per ciascun campo sono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze. 



29 
 

 Scuola del primo ciclo 

  (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado) 

È finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza orientati alle discipline e alla ricerca delle 

connessioni tra i saperi.  

Per la scuola del primo ciclo la finalità è la promozione del pieno sviluppo della persona, nello scambio con 

gli altri. In essa si pongono le basi per l’acquisizione graduale delle competenze indispensabili per continuare 

ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita  e per costruire consapevolmente e responsabilmente un 

progetto di vita futuro. 

Il senso dell’esperienza educativa deve sviluppare negli alunni atteggiamenti che promuovano la ricerca di 

una propria identità anche attraverso la dignità della persona e il rispetto reciproco. 

A tal fine è doveroso stabilire con i genitori un patto, un progetto condiviso e dinamico in un rinnovato 

rapporto di corresponsabilità formativa. 

La promozione dell’alfabetizzazione culturale di base  si pone come obiettivo quello di far  acquisire i 

linguaggi e i codici a cui concorre l’educazione plurilingue e interculturale in una dimensione locale e europea 

e l’esercizio della cittadinanza attiva. Quest’ultima deve essere promossa con esperienze significative (es. 

conoscenza della Costituzione) atte a costruire il senso della legalità e di responsabilità etico e civile e 

democratico. Ma per realizzare ciò, occorre costruire un ambiente d’apprendimento che tenga sempre 

presente: 

 l’esperienza e le conoscenze pregresse degli alunni; 

 gli interventi nei riguardi di tutte le diversità; 

 l’esplorazione e la scoperta; 

 l’apprendimento collaborativo, l’aiuto reciproco e tra pari e l’uso delle tecnologie in chiave 

strategica; 

 la consapevolezza del proprio modo o stile d’apprendimento; 

 la realizzazione di attività in forma laboratoriale. 

     

I traguardi per lo sviluppo delle competenze sono criteri per la valutazione delle competenze attese  e sono 

prescrittivi e sono a garanzie della qualità dell’uniformità del servizio anche se l’organizzazione dei cammini è 

liberta e responsabilità di autonomia scolastica. 

La certificazione è documentazione obbligatoria la temine della scuola primaria e della secondaria di primo 

grado e si espleta secondo la modulistica nazionale. 

 

La scuola del primo ciclo attua la progettazione didattica seguendo le Indicazioni nazionali nelle quali sono 

individuati i Traguardi per lo sviluppo delle competenze.  

 

I docenti indirizzano e aiutano gli allievi, attraverso un percorso di maturazione a spirale che prende avvio 

dalle loro capacità e potenzialità dinamiche, per trasformarle in competenze sempre in evoluzione fino ad 

attivarle anche in situazioni nuove, cogliendo caratteristiche comuni in contesti diversi e praticando analogie ed 

astrazioni. 

E’ il processo che porta alla metaconoscenza, cioè alla capacità “di apprendere ad apprendere” che permette 

un uso dinamico di abilità in contesti diversi. 

 

A tal fine i docenti creano le condizioni per realizzare un sapere unitario in grado di relazionare tra loro i 

saperi che appartengono ad ambiti disciplinari diversi, finalizzandoli ad obiettivi di apprendimento comuni; 

sono obiettivi ritenuti strategici al fine di raggiungere traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti dalle 

“Indicazioni”. 

 

Si sviluppano così negli alunni, oltre alle conoscenze disciplinari, anche quelle competenze che coinvolgono 

in pieno la loro personalità, sia dal punto di vista cognitivo che emotivo, operativo e sociale, e che sono messe 

in atto quando si affronta un compito o si risolve una situazione problematica. 
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I docenti intendono articolare i curricoli con contenuti necessari ed essenziali alla formazione di base 

secondo una prospettiva integrata, coerente alla potenzialità ed ai tempi di apprendimento e certamente 

perseguibili degli alunni. 

Nel “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo e della scuola dell’infanzia e del primo 

ciclo d’istruzione a norma dell’art. 1 comma 4  del DPR del 20/03/2009 n. 89” si legge che le discipline 

d’insegnamento impartite nel primo ciclo sono: 

 Italiano 

 Lingua Inglese e Seconda Lingua Comunitaria 

 Storia 

 Geografia 

 Matematica 

 Scienze 

 Musica 

 Arte e Immagine 

 Educazione Fisica 

 Tecnologia 

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è assicurato dalla legge n.169/2008 e successive modifiche. 

L’insegnamento di  Religione Cattolica è disciplinato dagli accordi concordatari. 

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

  Lo  studente  al  termine   del   primo   ciclo,   attraverso   gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 

personale, le esperienze educative vissute in famiglia e  nella  comunità,  è  in  grado  di iniziare  ad  affrontare  

in  autonomia  e  con  responsabilità,  le situazioni  di  vita  tipiche  della  propria  età,  riflettendo  ed 

esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  

  Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri  limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e  gli altri,  per  riconoscere  ed  apprezzare  le  diverse  identità,  le tradizioni culturali e  

religiose,  in  un'ottica  di  dialogo  e  di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali  della 

Società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta  le regole condivise, collabora con gli altri per 

la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  e  sensibilità.  Si impegna per portare 

a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

  Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da  consentirgli di comprendere enunciati  e  testi  di  una  

certa  complessità,  di esprimere le  proprie  idee,  di  adottare  un  registro  linguistico appropriato alle diverse 

situazioni.  

  Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è  in  grado  di esprimersi a livello elementare in lingua 

inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita  quotidiana, in una seconda 

lingua europea.  

  Utilizza   la   lingua   inglese    nell'uso    delle    tecnologie dell'informazione e della comunicazione.  Le  sue  

conoscenze  matematiche  e  scientifico-tecnologiche   gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e  di  

verificare l'attendibilità' delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri.  Il  possesso  di  un  pensiero  

razionale  gli  consente   di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi  certi  e  di 

avere consapevolezza dei limiti  delle  affermazioni  che  riguardano questioni complesse che non si prestano a 

spiegazioni univoche.  

  Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a  curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  

  Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le  tecnologie della comunicazione per ricercare e 

analizzare dati ed  informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di 

approfondimento, di controllo e di  verifica  e  per  interagire  con soggetti diversi nel mondo.  

  Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed  è  allo stesso tempo capace di ricercare e di  

procurarsi  velocemente  nuove informazioni ed impegnarsi  in  nuovi  apprendimenti  anche  in  modo 

autonomo.  

  Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano  e  corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità 
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del  rispetto  della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse 

forme in cui questo  può  avvenire:  momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica  del 

proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che  frequenta,  azioni  di solidarietà, manifestazioni sportive 

non agonistiche,  volontariato, ecc.  

  Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova 

in  difficoltà  e  sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

  In relazione alle proprie potenzialità e  al  proprio  talento  si impegna in  campi  espressivi,  motori  ed  

artistici  che  gli  sono congeniali. E' disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con  le novità e gli 

imprevisti.  

 

Per quanto riguarda il D.M. 234/2000 (Regolamento recante norme in materia di curricoli nell’Autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n° 275 dell’8/03/99) che mette in risalto l’intreccio tra 

la quota nazionale del curricolo e la quota riservata alle Istituzioni Scolastiche, avendo in particolar modo, l’art. 

3 stabilito le modalità di utilizzo, della quota oraria locale dei curricoli fino ad un massimo del 20%, il collegio 

dei docenti delibera di utilizzare il 15% sul tema dell’identità culturale, all’interno  dei curricola scolastici, in 

particolare attraverso le aree di approfondimento della storia della Sicilia, tradizioni popolari, storia dell’arte 

della Sicilia, lingua, linguaggi, letteratura, arti e mestieri, luoghi, siti, ambiente e territorio, conoscenza di 

prodotti tipici. 

Criteri programmatici 

 

Scansione temporale 

 Progettazione settimanale (Scuola Primaria) 

 Progettazione e verifiche bimestrali (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria) di norma mensile (Scuola 

Secondaria di 1° grado) 

 Incontri con i genitori bimestrali (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria) quadrimestrali nella Scuola 

Secondaria di 1° grado 

 

Tipologia di Progettazione 

 

Scuola dell’Infanzia 

 La progettazione si collega ai cinque campi di esperienza da trattare ogni bimestre.  

Ogni campo è suddiviso in obiettivi di apprendimento, traguardi formativi, attività comuni alle tre fasce 

d’età (3 – 4 – 5 anni). Le competenze, invece, sono distinte per fasce d’età. 

 

Scuola Primaria 

La progettazione didattica, suddivisa per discipline, è organizzata in modo funzionale al raggiungimento di 

Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze (TSC). 

Per quanto concerne ala programmazione, sono individuate le relative Unità di apprendimento, ripartite in: 

competenze, obiettivi d’apprendimento, abilità, attività, metodi e mezzi verifica e valutazione. 

La progettazione annuale, che ha carattere generale, è poi declinata settimanalmente dai docenti che, 

provvedono alla ulteriore precisazione delle modalità di svolgimento delle attività didattiche.  

 

Scuola Secondaria di 1° grado 

La progettazione didattica, suddivisa per discipline, si collega agli Assi culturali strategici ed alla 

Competenze – chiavi e trasversali, previste dalle disposizioni ministeriali. 

Alla progettazione spetta il compito di individuare, per ogni competenza, le relative Unità di apprendimento, 

ripartite in: competenze, obiettivi d’apprendimento, abilità, attività, metodi e mezzi verifica e valutazione. 

Per i tre ordini di scuola, la progettazione prevede verifiche e valutazioni periodiche delle attività svolte. 
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Facendo riferimento al DM n. 37/2009 che ha previsto 9 ore per classe per l’insegnamento di italiano, storia 

e geografia, in applicazione dell’autonomia il tempo di insegnamento viene così quantificato: n. 5 ore per 

italiano, n. 2 ore per la storia e n. 2 ore per la geografia. 

I LABORATORI Ad integrazione delle attività didattiche vengono privilegiate attività laboratori 

negli appositi spazi.  

L’installazione delle LIM in molte classi della scuola primaria e secondaria consentirà un approccio 

multimediale alle lezioni. 

L’uso delle aule speciali d’informatica e multimediali nei plessi centrale e Polivalente garantiranno un 

approccio metodologo e strategico nuovo ed innovativo. 

Interventi per l’inclusione 

 
 Per quanto riguarda le modalità di attuazione del processo di integrazione degli alunni portatori di 

handicap ci si riferisce a quanto è disciplinato dalla normativa vigente.  

Spetta all’istituzione scolastica il compito di attuare percorsi educativi e didattici volti alla valorizzazione del 

“diversamente abile” nella famiglia, nel gruppo scuola, nella società. 

Partendo dalla lettura della diagnosi funzionale che individua le abilità proprie del soggetto e il loro grado di 

utilizzabilità, si arriva, passando per il profilo dinamico funzionale, alla realizzazione di un piano educativo 

individualizzato (PEI) a misura del soggetto. 

Il citato PEI prevederà didattiche alternative e flessibili, soluzioni organizzative e obiettivi volti a soddisfare 

i bisogni formativi speciali dell’alunno disabile relativi a: 

        asse motorio - prassico  

 asse dell’autonomia 

 asse cognitivo  

 asse affettivo - relazionale 

 asse degli apprendimenti 

A tale scopo e all’occorrenza, saranno adottate dall’equipe, strategie metodologiche differenziate affinché si 

possano attivare positivamente: 

 laboratori di comunicazione multimodale (laboratorio di ascolto, manipolativo, lettura di immagini, 

laboratorio di potenziamento competenze specifiche); 

 laboratori a classi aperte; 

 laboratorio informatico (software informatici); 

 laboratorio psicomotorio (attività sportive); 

 laboratori metacognitivi e cognitivi con apprendimenti per aree di competenza e/o per campi 

d’esperienza; 

Ovviamente da un punto di vista organizzativo sarà necessario la funzionalizzazione degli spazi scolastici per 

l’ottimizzazione delle risorse sia strutturali, didattiche ed umane. 

La valutazione, in una prospettiva educativa e formativa, sarà incentrata sul “processo” e non sul “prodotto” 

affinché siano valorizzati i percorsi effettuati e compiuti e rispetto alla realizzazione di mete finali. Essa ha 

valenza educativa e non selettiva. Non avrà quindi valore fiscale né funzione comparativa, ma osserverà le 

modalità di crescita interiore in rapporto alla situazione di partenza e al processo educativo formativo messo 

in atto. 

La condivisione con famiglia, operatori e territorio tutto, saranno la chiave di un intervento efficace e 

duraturo. 

L’istituto per affrontare le tematiche degli alunni diversabili, si avvale del G.L.I.P (“Gruppi di Lavoro 

Interistituzionali Provinciali”), formato da rappresentanti degli Enti Locali, delle ASL e delle Associazioni dei 

disabili e il GLH (“Gruppo di lavoro per l'integrazione degli handicappati”), formati dal dirigente della scuola, 

dai docenti interessati, dai genitori e dal personale sanitario. Il compito del GLH è particolarmente 

significativo, in quanto ha la finalità di mettere a punto, tra l’altro, il Piano Educativo Individualizzato, che 
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determina il percorso formativo dell’alunno con disabilità e garantisce un intervento adeguato allo sviluppo 

delle sue potenzialità.   

La scuola favorisce interventi di integrazione anche con il supporto di enti e Associazioni esterne. 

 

Con la sigla DSA si intendono i Disturbi Specifici di Apprendimento, definiti anche con la sigla F81 nella 

Classificazione Internazionale ICD-10 dell'Organizzazione mondiale della sanità e compresi nel capitolo 315 

del DSM-IV americano -Legge 8 ottobre 2010, nº 170. 

Il diritto allo studio degli alunni con DSA è garantito mediante molteplici iniziative promosse dal MIUR e 

attraverso la realizzazione di percorsi personalizzati  nell'ambito scolastico . 

Si tratta di disturbi di alcune abilità specifiche che non permettono una completa autosufficienza. Le 

difficoltà si sviluppano sulle attività di  lettura, di scrittura e/o il far di conto.  

Sono previste per legge, l’adozione di strumenti compensativi e dispensativi, da parte la scuola che deve 

programmare azioni didattiche idonee.  

Nella nostra scuola, abbiamo avviato un progetto, che partendo da uno screening, potesse venire incontro a 

tali bisogni formativi e rispondere alle richieste sia dei docenti che delle famiglie. Il percorso prevede anche 

forme di formazione autoformazione. Ecco la necessità di elaborare una scheda/proposta, adottata del 

collegio su proposta della docente referente e  aggiunta alla modulistica d’istituto, di individuazione  per 

raccogliere le informazioni utili ed indispensabili di cui discutere con le rispettive famiglie e per 

l’elaborazione di PDP confacenti alle esigenze degli alunni. 

Sono state anche avviate in tal senso, anche nell’ambito dei vari OO.CC. competenti, a norma della C.M. n.8 

del 6 marzo 2013 inerenti alla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni 

con bisogni  educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, tutte le azioni 

consigliate estendendo tali attenzione ai BES (Bisogni Educativi Speciali) e a tutti gli alunni che per  motivi 

fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole 

offrano adeguata e personalizzata risposta”. Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di 

elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei  servizi sociali), ovvero di ben fondate 

considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Anche per questi alunni, e in particolare per coloro che 

sperimentano difficoltà derivanti dalla non  conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine 

straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico 

nell’ultimo anno - è parimenti  possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare 

strumenti  compensativi e misure dispensative.  

A norma della su citata cm.8/2013,  i compiti del Gruppo di  lavoro e di studio d’Istituto (GLHI) si estendono 

alle problematiche relative a tutti i BES. A  tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse 

specifiche e di coordinamento presenti nella scuola. Tale Gruppo di lavoro assumerà la denominazione di 

Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla GLI) tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse 

specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, AEC, 

assistenti alla comunicazione, docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di 

coordinamento delle classi, genitori ed esperti), in modo da assicurare all’interno del corpo docente il 

trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un’efficace capacità di rilevazione e 

intervento sulle criticità all’interno delle classi. Il GLI svolgerà le seguenti funzioni:  

 rilevazione dei BES presenti nella scuola;  

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di 

apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione;  

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle 

classi;  

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;  

 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base  delle effettive 

esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte  in sede di definizione del PEI 

come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio  2010 n. 122 ;  
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  elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da 

redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno). 

Criteri di formazione delle classi e attribuzione delle cattedre 

 

 
 

Per la formazione delle classi il collegio ha deliberato i seguenti criteri per l’A.S. 2013/2014: 

 
- le classi devono essere composte nel modo più omogeneo possibile, bilanciando gli alunni per numero 

e sesso;  

- ciascuna classe sarà formata nel rispetto delle norme in vigore; 

- il DS acquisite le indicazioni relative alle competenze degli alunni ed alle eventuali situazioni 

soggettive emerse e relazionate dagli insegnanti delle scuole di ordine inferiore, procederà all’assegnazione 

dei nuovi iscritti nelle diverse prime classi (gli elenchi saranno affissi all’albo e resi pubblici sul sito 

istituzionale, compatibilmente con quanto disposto dagli uffici competenti, in tempi congrui con l’avvio 

dell’anno scolastico).  
 

 Per quanto riguarda l’accoglimento in caso di esubero alle classi prime richieste, si terrà conto dei criteri 

deliberati dal Consiglio di Istituto attingendo alle graduatorie degli aventi diritto secondo l’ordine pubblicato.  

 

L’assegnazione di alunni provenienti da altre scuole o da altre classi seguirà i seguenti criteri:  

a. verifica di disponibilità di posti;  

b. all’interno della scelta del tempo scuola, l’alunno sarà assegnato tenendo conto di quanto già 

precedentemente deliberato dagli OO.CC  

c. nel caso di alunni stranieri si seguirà quanto previsto dall’apposito protocollo.  

Scuola dell’Infanzia  

 Classi eterogenee 

 Suddivisione equa per età 

 Suddivisione equa tra maschi e femmine 

 Rotazione nell’inserimento di alunno H 

 Richieste dei genitori 

Una volta stabiliti i gruppi, di norma, si procede al sorteggio. 

 

 

Scuola del primo ciclo 

 Suddivisione per livelli cognitivi; 

 Suddivisione tra le classi/sezioni dei casi problematici evitando di norma di mettere nella stessa classe 

più bambini in situazione di forte disagio;  

 Suddivisione equa tra maschi e femmine; 

 Suddivisione proporzionale degli alunni che hanno frequentato la scuola dell’infanzia e la scuola 

primaria; 

 Rotazione nell’inserimento di alunno h nelle sezioni/classi 

 L’assegnazione di eventuali ripetenti o di alunni trasferiti in corso d'anno sarà effettuata tenendo conto 

delle realtà delle classi (Numero alunni, presenza di Handicappati e delle relative tipologie di handicap, 

ecc.) 
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   Richieste dei genitori. 

 Una volta stabiliti i gruppi, di norma, si procede al sorteggio. 

 

 L’assegnazione di eventuali ripetenti o di alunni trasferiti in corso d'anno sarà effettuata tenendo conto delle 

realtà delle classi (numero alunni, presenza di diversamente abili e delle relative tipologie di handicap, ecc.) In 

caso di sdoppiamento di classi si seguiranno gli stessi criteri di cui ai precedenti punti. In tal caso, le operazioni 

di sorteggio si svolgeranno con la partecipazione dei rappresentanti di classe e in presenza di tutti coloro i quali 

ne abbiano interesse. 

Attribuzione delle cattedre ai docenti 

 

Riguardo l’assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi, la dirigente acquisite le richieste di mobilità 

interna all’istituto entro il 05 giugno 2013, recepite le proposte, non vincolanti, dagli OOCC, nel rispetto della 

procedura di assegnazione dei docenti ai plessi, alle sedi, alle classi ed alle discipline curricolari, terrà conto, 

per quanto compatibile ed in assenza di ulteriori proposte da parte degli organi competenti, dei seguenti criteri:  

- assegnazione a classi diverse dei docenti legati da vincolo di parentela  

- continuità didattica  

- graduatoria interna dei docenti  

- assegnazione alle classi prime di docenti uscenti dalle classi di fine ciclo (Sc.In./Pr.)  

- assegnazione di docenti che possono garantire stabilità/continuità alle classi che nel corso degli anni hanno 

avuto un percorso didattico disomogeneo  

- assegnazione di almeno un docente a T.I. (scuola dell’infanzia –scuola primaria)  
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Criteri sostituzioni interne docenti per brevi assenze 

 

Continuità verticale e orizzontale 

 
 

 L’istituto programmerà percorsi formativi capaci di potenziare le competenze già acquisite dall'alunno e di 

riconoscere le specificità e i pari dignità educativa di ciascuna scuola nella dinamica delle diversità di ruoli e 

funzioni. (c.m.339/92).  

   “ Nell'Istituto Comprensivo la continuità sarà attivata in direzione verticale ed orizzontale secondo i 

modelli integrati elaborati dalla ricerca pedagogica” (Frabboni).  

 

FASI DI RACCORDO TRA I TRE ORDINI DELL’ISTITUZIONE 

Attività- Momenti e forme di compartecipazione degli alunni dei tre ordini di scuola. 

  Conoscenza di fascicoli e documenti personali dell'alunno durante il passaggio da uno all'altro ordine di 

scuola. Progettualità verticalizzata.  

  La continuità orizzontale sarà realizzata con:  
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a) La famiglia  

 incontri individualizzati   

 incontri di verifiche d'intersezione di interclasse e di classe  

 indizione di eventuali assemblee per discutere problematiche generali  

 divulgazione e conoscenza del Piano dell'Offerta Formativa  

b) Il territorio  
 momenti di incontri e collaborazione in occasione di festività e ricorrenze varie con le associazioni 

sportive e ricreative presenti nel territorio  

 momenti di incontri con altre scuole 

 rapporti di collaborazione con gli Enti locali per la facilitazione di problemi logistici (trasporto alunni, 

mensa, ecc) e finanziamenti di eventuali progetti  

  

 

 

 Piano delle attività educative e didattiche 

 
A. S. 2012-2013 

CALENDARIO SCOLASTICO E DELLE FESTIVITA’ 

Inizio lezioni Vacanze 
Termine 

lezioni 

Settembre 14 

 2012 

Natalizie Pasquali Varie 

Giugno           

12* 

 2013 

dal 22 Dic.  

al 06 Gen.  

Marz/Apr.  

29-2 

Nov. 01-

02 

Dic. 

08-09 

Apr. 25 

Dal 26 al 

30 

Mag. 01; 15 Giu. 2 

*La scuola dell’infanzia termina le attività educative il 30 giugno 2013 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

INCONTRI DOCENTI-GENITORI 

Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

24 9 5 30   16   

CONSIGLI INTERSEZIONE 

Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

3-25 28 19 30 27 27 16 3  

PROGRAMMAZIONE MENSILE 

Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

25 28 19 30 27 27 16 3  
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SCUOLA PRIMARIA 

INCONTRI DOCENTI - GENITORI 

Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

24 15   14*  09 28  

* (Consegna Scheda) 

CONSIGLI INTERCLASSE 

Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

25 12  28 6*  16 16 12* 

* (in sede tecnica) 

PROGETTAZIONE SETTIMANALE 

La Scuola Primaria effettuerà la programmazione tutti lunedì dalle ore 16.15 alle ore 18.15. 

Viene effettata su base settimanale nella fascia in orario antimeridiano.  

Qualora ricada in giorno festivo, sarà recuperata. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

INCONTRI DOCENTI -GENITORI 

Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

24 14     16   

È possibile nel corso dell’A.S. fissare i colloqui con i vari docenti previo concordato appuntamento. 

CONSIGLI DI CLASSE 

Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

10-11 

15-16 

7-8 

12-13 

 30-31* 4-5* 20-21 

25-26 

 10-11 

13-14 

13* 

* (in sede tecnica) 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

Settembre  Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

3-7-13-20 9 - 10 29 - 19 - 9 11-28 

 

Il suddetto calendario può subire variazioni. 

Eventuali modifiche del presente piano saranno comunicate tempestivamente. 

Per alcuni incontri collegiali seguirà conferma tramite convocazione. 
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Patto educativo di corresponsabilità 

 
 

Rapporti con la famiglia 

 I rapporti con le famiglie, sono curati con impegno dai docenti, nei colloqui appositamente 

comunicati ai genitori, altresì sono previsti incontri collegiali dei docenti sia di scuola secondaria di primo 

grado, che di scuola dell’infanzia e primaria, con i genitori da tenersi a fine novembre e dopo l'ultimo 

scrutinio del primo quadrimestre e ad aprile. 

Nei rapporti tra scuola famiglia rientrano anche gli incontri collegiali organizzati con i genitori per 

informarli sulle novità  indicate dalla circolare per le iscrizioni  e illustrare contemporaneamente il POF nelle 

sue varie articolazioni. Questi incontri sono importante occasione di contatti tra tutto il personale della 

scuola e genitori degli alunni. In tali incontri viene consegnata una brochure come sintesi del POF e il patto 

di corresponsabilità i criteri per le iscrizioni. Inoltre da quest’anno scolastico le iscrizioni hanno fatto 

registrare diverse novità prime fra tutte la compilazione dei moduli, ad eccezione che per la Scuola 

dell’infanzia, on-line. Per quanto concerne i criteri il Collegio ha adottato nella propria modulistica per la 

documentazione a ragione una maggiore trasparenza le seguenti tabelle consegnate ai genitori anche all’atto 

dell’iscrizione. 

CRITERI PER L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE 1^ A 

Istituto Comprensivo “S. Todaro” di Augusta 

Ai fini dell’ammissione alle classi prime del 3° I.C. “S. TODARO”, il Consiglio di Istituto ha deliberato di stabilire 

criteri e relativi punteggi per redigere graduatorie diverse per alunni residenti e non residenti come segue: 

RESIDENTI 

N 
CRITERI 

PUNTI 

1 
residenza o domicilio dei genitori nel Comune di Augusta  
(da intendersi come residenza e/o domicilio nel quartiere dove è ubicato il 
plesso richiesto) 

10 

2 entrambi genitori lavoratori 10 

3 entrambi i genitori disoccupati  15 

4 nucleo familiare composto da unico genitore che svolge attività lavorativa 5 

  5* fratello/i iscritto/i nello stesso Istituto 2 

  6* fratello/i iscritto/i  nello stesso Plesso 5 

7 alunni con genitori diversamente abili  (art. 3 c. 3 L. 104/92 ) 10 

*(i punti 5 e 6 sono alternativi) 

 I requisiti richiesti per l’attribuzione dei punteggi devono essere dichiarati al momento dell’iscrizione e 
posseduti entro il 20 giugno 2013; 

 La composizione delle classi sarà pubblicata entro il 15/07/2013 ed eventuali spostamenti saranno 
possibili, compatibilmente con il n. di alunni per classe e nel rispetto delle graduatorie, entro il 
31/07/2013; 

 Lunedì 22 aprile 2013 verrà pubblicata la graduatoria provvisoria degli alunni richiedenti l’Istituto 
Comprensivo Todaro; 

 E’ possibile fare ricorso entro martedì 30 aprile 2013; 
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 Lunedì 06 maggio 2013  sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 
 

         NON RESIDENTI 

N CRITERI PUNTI 

1 frequenza in una scuola primaria del Comune di Augusta 5 

2 lavoro dei genitori nel Comune di Augusta 5 

3 residenza nel Comune di augusta da acquisire entro il 20 giugno 2013 10 

 

Patto educativo di corresponsabilità 
 

  Il nostro istituto in piena sintonia con quanto stabilito dal regolamento delle studentesse e degli 

studenti, così come modificato ed integrato dal D.P.R.235/2007 propone i seguenti patti educativi di 

corresponsabilità finalizzati a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra 

istituzione scolastica autonoma e famiglie degli studenti personalizzati in ordine e grado di scuola. 

Patto di Corresponsabilità Scuola dell'Infanzia  

Il presente documento è sottoscritto da e fra: 

- ISTITUTO COMPRENSIVO “S. TODARO” DI AUGUSTA, in persona del Dirigente Scolastico Prof. ssa Elisa 
Colella in qualità di legale rappresentante dello stesso (di seguito Istituto Scolastico o Istituto); 

- I GENITORI (ovvero i soggetti, se diversi, dichiaranti essere esercenti potestà genitoriale quali risultanti 
dall’atto di iscrizione dell’alunno all’Istituto Scolastico e da successive eventuali dichiarazioni 
modificative) dell’alunno(di seguito i “Genitori” ovvero la “Famiglia”); 

- L’ALUNNO medesimo; 
l’Istituto, i Genitori e l’alunno, denominati, al singolare quanto al plurale, “Parte” o “Parti”; 
 

Impegni dei docenti  
1. Creano un clima sereno e positive relazioni interpersonali tra bambine, bambini e adulti.  
2. aiutano ciascun alunno a superare i punti di vista egocentrici e soggettivi, ponendo le basi 

necessarie per una partecipazione consapevole alla vita sociale e culturale  
3. stabiliscono con gli alunni le regole di comportamento a scuola, ne discutono le motivazioni e i 

contenuti  
4. elaborano curricoli formativi e didattici tesi al raggiungimento della maturazione dell’identità 

personale, della conquista dell’autonomia e dello sviluppo delle competenze 
5. presentano la propria progettazione didattica ai genitori nel corso della assemblea di ottobre e 

chiariscono:  

 gli obiettivi formativi e didattici 
 le metodologie adottate  
 i criteri cui si ispirano per assicurare la coerenza educativa; 
 i criteri di verifica e valutazione degli alunni. 
 i progetti particolari 

6. attivano tutte le strategie necessarie per coinvolgere ogni alunno nella partecipazione attiva alla 
vita scolastica  

7. seguono i bambini nel loro lavoro e di attivano strategie di recupero e rinforzo in caso di difficoltà.  
8. verificano i percorsi formativi e didattici elaborati e  valutano  i risultati raggiunti dagli alunni, 

tenendo conto dell’impegno degli stessi. 
Impegni degli alunni  

1. Sono, progressivamente,  consapevoli e partecipi del progetto educativo e didattico che la scuola 
elabora per lui 

2. conoscono le motivazioni delle attività proposte  
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3. rispettano il personale, i compagni, i mezzi e l’ambiente scolastico  
4. rispettano le regole condivise di comportamento. 
5. si adeguano alle forme di lavoro (di classe, di gruppo, individuali).  
6. rispettano i compagni e le loro opinioni. 
7. comprendono il significato di eventuali rimproveri diretti a correggere comportamenti inadeguati.  

Impegni dei genitori  
1. Riconoscono il valore educativo della scuola. 
2. collaborano con la scuola nel rispetto delle persone, delle cose e della professionalità docente. 
3. collaborano affinché i loro figli si sentano motivati sia nei confronti degli impegni scolastici, sia nei 

confronti delle persone con le quali operano nella scuola. 
4. si impegnano a conoscere e rispettare le regole della scuola, ne discutono con i propri figli per 

farne  percepire l’importanza 
5. condividono con gli insegnanti gli atteggiamenti educativi, per un’azione concorde ed efficace. 
6. collaborano per favorire lo sviluppo formativo dei propri figli, rispettando la libertà di 

insegnamento di ogni docente.  
7. partecipano costruttivamente alle assemblee di classe, ai colloqui individuali ed a tutti gli incontri 

proposti dalla scuola.  
8. sono disponibili al dialogo con gli insegnanti 
 

Per presa visione e per accettazione del Patto Educativo di Corresponsabilità stipulato tra l’Istituto 
Comprensivo S. Todaro di Augusta,  
ed il genitore/tutore _____________________________      
dell’alunno             
in data       ___________________ 
Firma del genitore/tutore__________________________________________ 

 Il Dirigente Scolastico  
       prof.ssa Elisa Colella 

 
      _______________________________  

I docenti della classe: 
 
I genitori degli alunni della classe 
 

 

 
 

Patto di Corresponsabilità Scuola Primaria e Secondaria di 1°gr. 
 

Il presente documento è sottoscritto da e fra: 

- ISTITUTO COMPRENSIVO “S. TODARO” DI AUGUSTA, in persona del Dirigente Scolastico Prof. ssa Elisa 
Colella in qualità di legale rappresentante dello stesso (di seguito Istituto Scolastico o Istituto); 

- I GENITORI (ovvero i soggetti, se diversi, dichiaranti essere esercenti potestà genitoriale quali risultanti 
dall’atto di iscrizione dell’alunno all’Istituto Scolastico e da successive eventuali dichiarazioni 
modificative) dell’alunno(di seguito i “Genitori” ovvero la “Famiglia”); 

- L’ALUNNO medesimo; 
l’Istituto, i Genitori e l’alunno, denominati, al singolare quanto al plurale, “Parte” o “Parti”; 
 

 

I docenti sono impegnati a : 

 rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi, e i ritmi propri di 

ciascuna persona intesa nella sua irripetibilità, singolarità e unicità; 

 rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente educativo di 

apprendimento sereno e partecipativo; 

 sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione; 
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 promuovere la graduale formazione di una maturità orientativa; 

 comunicare alle famiglie gli esiti delle prove di verifica e le valutazioni delle prove scritte; 

 favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e di 

collaborazione finalizzata a favorire il pieno sviluppo del soggetto educando.  

 

I genitori si impegnano a: 
 conoscere l'Offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, collaborando con i 

docenti; 
 sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici; 
 essere disponibili ad assicurare la frequenza a scuola, ad eventuali corsi di recupero e di eccellenza; 
 informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni nell'andamento 

scolastico dello studente; 
 giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro; 
 vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola e, al termine delle lezioni, provvedere a prendere il 

proprio figlio da scuola personalmente o tramite persona maggiorenne formalmente delegata, al fine di 
garantire l’incolumità del minore in continuità con l’istituzione scolastica; 
 non chiedere uscite anticipate se non in casi eccezionali; 
 invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o 

audiovisivi. La violazione di tale disposizione comporterà le sanzioni previste dal Regolamento di 
disciplina; 
 intervenire tempestivamente e collaborare con l'ufficio di presidenza e con il Consiglio di classe nei 

casi di scarso impegno e/o indisciplina; 
 tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare nei tempi e nei modi previsti 

per il ricevimento dei docenti. 
 

AUGUSTA, ______________________  _______________________________________   

                         FIRMA DEL GENITORE/TUTORE 
         

                           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Elisa COLELLA 

 

 

 

 

Per facilitare  le operazioni relative al prelevamento, in casi eccezionali, dei minori prima 

dell’orario d’ uscita è stata anche consegnata ai genitori il seguente modulo d’autorizzazione: 

Al Dirigente Scolastico 

Autorizzazioni e comunicazioni  dati :anno scolastico 201…/201.. 

Il/la  sottoscritto/a.................................………………………………………….…………….………………………………………  

genitore dell’alunno/a ….....................…………………………………………………………………………………………………     

frequentante la classe ....………...   sez……….. della scuola ………………………………………….…………………..…….. 

residenza: via/ piazza ……………………………………………….. n. …………………..  cap.  ………..………………………. 

comune ………………………………………………………………….  provincia ………………………………………………… 

1. DICHIARA  che  ALL’USCITA DA SCUOLA  il/la figlio/a 

 -  VERRA’ RITIRATO DA UNO DEI GENITORI  

 -  VERRA’ RITIRATO DA 

1-....................................……………………….......……. carta identita’ n. .................................................... , da lui delegato 
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2-....................................……………………….......……. carta identita’ n. .................................................... , da lui delegato 

3-....................................……………………….......……. carta identita’ n. .................................................... , da lui delegato 

4-....................................……………………….......……. carta identita’ n. .................................................... , da lui delegato 

5-....................................……………………….......……. carta identita’ n. .................................................... , da lui delegato 

6-....................................……………………….......……. carta identita’ n. .................................................... , da lui delegato 

- ALTRO (SPECIFICARE, es: società sportiva ……………………………………., responsabile  …………………….…, da lui delegato 

                                                                                                                                                                          (specificare il nome del responsabile) 

2. DELEGA al RITIRO IN CASO DI NECESSITÀ del/della  proprio/a  figlio/a  (allegare copia della carta di identità) 
1-....................................……………………….......……. carta identita’ n. .................................................... , da lui delegato 

2-....................................……………………….......……. carta identita’ n. .................................................... , da lui delegato 

3-....................................……………………….......……. carta identita’ n. .................................................... , da lui delegato 

4-....................................……………………….......……. carta identita’ n. .................................................... , da lui delegato 

5-....................................……………………….......……. carta identita’ n. .................................................... , da lui delegato 

6-....................................……………………….......……. carta identita’ n. .................................................... , da lui delegato 

    (Indicare nome cognome,grado di parentela) 

        3.       COMUNICA i seguenti numeri telefonici a cui la scuola può chiamare per eventuali urgenze 

1 - Abitazione   

2-    

3-    

4-    

5-    

    

    

( specificare a chi e/o  cosa si riferiscono i numeri telefonici: lavoro, nonni, ecc….) 

    4.      AUTORIZZA il/la figlio/a a partecipare alle uscite nell’ambito del comune di  Augusta programmate dal Consiglio di 

Interclasse per l’a.s. 201…- 1….  ,esonerando la scuola da qualsiasi responsabilità civile o penale per eventuali responsabilità 

civile o penale per incidenti che non siano imputabili alla volontà o negligenza degli accompagnatori. 

 in caso di  variazioni in corso d’anno, deve essere compilato un nuovo modello da allegare al  primo 

.-------------------------------------------                                   -----------------------------------------------  

       (data)                                                                                                                           ( firma) 

 

 

N.B.:  Tutta la modulistica è a disposizione nel sito della scuola nell’area riservata.
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    Ampliamento dell’offerta formativa: progetti 

 
Linee generali di definizione dei progetti 

Nell’intento di individuare un ordine prioritario per l’attivazione dei progetti presentati per l’arricchimento 

dell’offerta formativa, A.S. 2012/2013, si terrà conto, per l’approvazione, dei seguenti parametri: 

 Numero di alunni coinvolti 

 Numero docenti coinvolti 

 Numero personale ATA coinvolto 

 Relazioni con il territorio/enti 

 Rete con altre istituzioni scolastiche 

 Orario extrascolastico 

 Orario scolastico 

 Spazi 

 Acquisto materiale didattico 

 Coinvolgimento esperti  

Proposte progettuali per l’A.S.2012/2013 

I n linea con lo spirito ispiratore delle indicazioni nazionali del 2012, si è proposto di organizzare le 

progettualità secondo macroaree raccolte secondo il seguente specchietto: 

Progetti trasversali ai tre ordini di scuola 

LE MACRO - AREE 

DENOMINAZIONE  FINALITA’  

DISAGIO  Promuovere la costruzione di una positiva 

immagine di se.  

Migliorare la professionalità dei docenti 

attraverso momenti di formazione specifica  

INTEGRAZIONE  Educare alla diversità come fonte di 

arricchimento reciproco.  

Consentire ad ognuno il pieno sviluppo 

della propria potenzialità.  

POTENZIAMENTO  Valorizzare lo studio delle Lingue, del 

Latino e della Matematica.  

Promuovere attività di scambio culturale.  

RECUPERO  Ridurre la dispersione attraverso strategie 

di prevenzione dell‟insuccesso scolastico.  

ACCOGLIENZA  

CONTINUITA’  
ORIENTAMENTO 

Promuovere nel passaggio tra i diversi 

ordini di scuola un clima di benessere.  

Promuovere l‟effettiva continuità del 

processo educativo tra i diversi segmenti 

scolastici.  

Accrescere negli studenti della Scuola 

secondaria di 1° grado il senso di 

responsabilità che li orienterà nelle scelte 

future. 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE  
SCIENZE MOTORIE  

Promuovere lo sviluppo di comportamenti 

atti a favorire una crescita sana ed 

equilibrata.  

Prevenire l‟uso di sostanze nocive per 

l‟uomo  
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Pertanto, per quanto sopra esposto,  i progetti sono raggruppati  come segue: 

PROGETTI 2012/2013 DIVISI PER AREE 

 

AREA 
 

N. Denominazione progetto Responsabile 

progetto 

Destinatari 

 INTEGRAZIONE 

 

1  
SC.IN 
Giochi con le fiabe 

Saccuzzo Sc. Infanzia 

 

2  SC.PR 
Piccoli gruppi 2 

Amore 2°B 

 

3  SC.PR 
Mani all'opera 

Cantone C. 4° A + H 

 

4  SC.PR 
Musical “Grease” 

Belfiore 5° B 

 

5  SC.SEC. 
Pianeta musica 8 

Lanzerotti Secondaria 

 

AREA 
 

N. Denominazione progetto Responsabile 

progetto 

Destinatari 

 CONTINUITA’ 

 

1  
SC.IN 
Progetto accoglienza 

Montalto Sc. Infanzia 

 

2  IST. 
Continuità 

Cantone  
Infanzia 

Primaria 

 

3  IST. 
Continuità 

Cantone 

Firrincieli 

Primaria 

Secondaria 

 

4  
IST. 
Progetto Natale 

Lanzerotti 
Primaria 

Secondaria 

 

5  SC.SEC. 
Orientamento 

Firrincieli Secondaria 

 

AREA 
 

N. Denominazione progetto Responsabile 

progetto 

Destinatari 

 POTENZIAMENTO 

 

1  SC.IN 
Progetto di approccio alla lingua inglese 

Germano Sc. Infanzia  

 

2  SC.PR 
Giochi matematici 

Failla 
3° 4° 5° 

(Tutte) 

EDUCAZIONE AMBIENTALE  Conoscere l‟ambiente in cui si vive e 

riconoscere l‟importanza che ha mantenere 

l‟equilibrio tra le diverse componenti 

ambientali.  

Sviluppare una mente curiosa, critica e 

scientifica.  
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3  SC.SEC. 
Porta le tue note sul palco 

Tringali Secondaria 

 

4  SC.SEC. 
Laboratorio scientifico-matematico 

Spinali Secondaria 

 

5  SC.SEC. 
Laboratorio Scientifico 

Consiglio 
Secondaria 

Classi 1° 

 

6  SC.SEC. 
Approfondimento scienze matematiche 

Vaisicca 
Secondaria 

Classi 3° 

 

7  SC.SEC. 
Consolidamento /Potenziamento  Abilità 
linguistiche 

Oteri 
Secondaria 

Classi 3° 

 

8  SC.SEC. 
Invito al latino 

Paci 
Secondaria 

Classi 2°-3° 

 

9  SC.SEC. 
Campionati internazionali giochi 
matematici 

Vaisicca Secondaria 

 

10  SC.SEC. 
Io sono il numero uno 

Spinali Secondaria 

 

11  IST. 
Todarino 

Belluardo 

Infanzia 

Primaria 

Secondaria 

 

12  IST. 
Giochi d'autunno 

Vaisicca 
Primaria 

Secondaria 

 

13  IST. 
Lingua inglese Cambridge 

Belfiore 
Primaria 

Secondaria 

 

AREA 
 

N. Denominazione progetto Responsabile 

progetto 

Destinatari 

 RECUPERO 

 

1  
SC.PR 
Ortografia incantata 

Italia 
4° A-B-
C/5°A 

 

2  SC.SEC. 
Recupero matematica 

Vaisicca 
Secondaria 

Classi 2°-3° 

 

3  SC.SEC. 
Recupero competenze linguistiche 

Oteri 
Secondaria 

Classi 1° 

 

AREA 
 

N. Denominazione progetto Responsabile 

progetto 

Destinatari 

 EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 

 

1  
SC.IN 
Non solo scuola 

Magnano Sc. Infanzia 

 

AREA 
 

N. Denominazione progetto Responsabile 

progetto 

Destinatari 

 
DISAGIO 

1  IST. 
Progetto Disagio 

Perticari tutta 
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AREA 
 

N. Denominazione progetto Responsabile 

progetto 

Destinatari 

 EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE 

  

1  

SC.SEC. 
Giochi Sportivi Studenteschi 

Gilotti Secondaria 

TOTALE PROGETTI  INTERNI  N.29 

 

ESTERNI 
 

N. Denominazione progetto Responsabile 

progetto 

Destinatari 

 
COSTI 

 
POTENZIAMENTO 

1.  
Ed.al suono e alla musica Bongiovanni  

Primaria 

secondaria 
No 

 
POTENZIAMENTO 

2.  
Spassiamocela con al storia 

Dott. italo 
giordano 

Primaria No 

 
POTENZIAMENTO 

3.  Le professioni negli occhi dei 
bambini- concorso 

Ina Primaria No 

 
POTENZIAMENTO 

4.  
Shoah Miur Secondaria No 

 
POTENZIAMENTO 

5.  
Vitro Provincia Secondaria No 

 
POTENZIAMENTO 

6.  
Scuola digitale Miur Primaria No 

 
POTENZIAMENTO 

7.  Incontro-evento: fisco 
&scuola 

Dott. Riso 

ufficio delle 

entrate 

Istituto No 

 
ED.SALUTE 

8.  
Basket 

Olimpia basket 
augusta 

Primaria No 

 
ED. SALUTE 

9.  
Progetto igiene orale  Rotary Primaria No 

 
ED. SALUTE 

10.  
Giovani e forti Rotary 

3°classe 

secondaria  
No 

 
ED. SALUTE 

11.  
Frutta  nelle scuole MIUR Primaria No 

 
ED.STRADALE 

12.  
Icaro MIUR Secondaria No 

 
ED.STRADALE 

13.  
Un casco per la vita MIUR Secondaria No 

 
DISAGIO 

14.  
Progetto di prevenzione DSA Rotary Istituto No 

 
RECUPERO 

15.  
Croce rossa -recupero 

Croce rossa-
Augusta 

Secondaria No 
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TOTALE PROGETTI  N.15 

 

AREA 
 

N. Denominazione progetto Responsabile 

progetto 

Destinatari 

 

 

1  Progetto Pasqua dello studente Caruso 
Primaria  

Secondaria 

 

Rientrano nelle attività previste dal POF, le attività/proposte di drammatizzazione e/o di socializzazione che 

si svolgono all’interno di tutta l’I.S. , che sono programmate in prossimità o in occasione delle varie festività 

o ricorrenze locali/religiose in collaborazione o in presenza dei genitori (e/o dagli stessi proposte e 

suggerite), allo scopo di allargare la partecipazione democratica alla vita scolastica e rendere l’ambiente 

stesso più aperto e cooperativo per lo sviluppo e la crescita della persona umana. 

 

Il Piano dell’offerta formativa viene, altresì, ampliato con proposte messe in atto a titolo gratuito da Enti e/o 

Associazioni del territorio come potenziamento delle attività formative rivolto a studenti, genitori  e docenti. 

L’istituzione intende accogliere eventuali altre proposte e  progetti, anche in rete, che perseguano le finalità 

istituzionali della scuola, purché siano coerenti con le altre attività del POF e possano arricchire l’intervento 

formativo sugli alunni. 

 

Progetti extracurricolari 

 Sportello di ascolto per prevenzione dispersione scolastica 

 Costituzione Centro Sportivo Scolastico e adesione progetto Giochi sportivi  studenteschi – Protocollo 

di intesa tra gli istituti comprensivi per attività motorie e sportive. 

Per quanto attiene i progetti da svolgersi nell’ambito del curricolo si deliberano gli interventi soprattutto 

nell’ambito dell’attività motoria e sportiva, con ausilio di personale qualificato e senza oneri per la scuola.  

 

In ordine ai progetti provenienti dall’extrascuola, si deliberano le seguenti attività ed iniziative: 

 Concorso musicale “Porta le tue note sul palco” -  Rotary International Clubs Aretusei; 

 Progetto USR SICILIA - alfabetizzazione motoria rivolto agli alunni di scuola primaria; 

 Concorso Esso 

 Concorso “Casco salva la vita”  

 Attività proposta della Assiciazione “LIBERA” 

 Premio letterario” Rina Gulino” 

 Concorso Musicale a Sortino 

 

La nostra scuola, inoltre, è stata individuata quale beneficiaria di un finanziamento per il  “Progetto 

dispersione ex CCNL art. 9”, per l’anno scolastico 2012/2013, relativo alle aree a rischio e a forte processo 

immigratorio e contro la dispersione scolastica della Regione Siciliana.  

Sempre con fondi provenienti dalla Regione Siciliana  è stato autorizzato il Progetto Legalità circ. n. 8 Ass. 

Reg. del 05/04/2012  rivolto agli alunni di 5 anni della scuola dell’Infanzia, agli alunni delle prime e  quinte 

classi della  Scuola Primaria e agli alunni delle prime classi della Scuola Secondaria, con la partecipazione 

dei genitori. Il progetto è strutturato in 2 livelli: il primo diretto agli alunni, il secondo ai genitori.  

 

Il Piano dell’offerta formativa viene, altresì, ampliato con proposte messe in atto a titolo gratuito da Enti e/o 

Associazioni del territorio come potenziamento delle attività formative rivolto a studenti, genitori  e docenti. 

L’istituzione intende accogliere eventuali altre proposte e  progetti, anche in rete, che perseguano le finalità 

istituzionali della scuola, purché siano coerenti con le altre attività del POF e possano arricchire l’intervento 

formativo sugli alunni. 
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Il PON e POR per l’A.S. 2012-2013 

La scuola ritiene che tali risorse, umane e finanziarie, siano da considerare indispensabili per ottenere un 

ampliamento dell’offerta formativa più adeguata e aderente alle necessità educative e formative del nostro 

territorio.  

L’attività avviata per l’anno in corso permetterà delle azioni di formazione per i docenti e di intervento 

per lo sviluppo delle competenze chiave per gli alunni. 

 

Attività di formazione del personale docente 2012 

 Iscrizioni ai seminari - Bando 3031 - 13/03/2012 (L1 - FSE) 

 Iscrizioni alla formazione nazionale. Bando 1594 - 09/02/2012- FSE - Iscrizioni al progetto 

'Miglioramento delle performance delle Istituzioni Scolastiche 2007/2013' CAF 

 Iscrizione ai corsi E2 di presentazione dei materiali didattici realizzati nei piani nazionali di 

formazione 

 Iscrizione ai corsi D4 sull’utilizzo delle ICT 

 

Per l’anno scolastico in corso fanno parte integrante del POF i singoli progetti autorizzati del PON FSE con 

le relative schede illustrative e finanziarie. 

 FSE autorizzato e già espletato nell’A.S. 2011/2012 con l’obiettivo/azione C1 e da concludere 

nell’anno scolastico in corso con l’obiettivo/azione F1 e precisamente con l’avvio dei seguenti 

progetti: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nello scorso anno scolastico, grazie a dei finanziamenti FERS è stato possibile realizzare: 

 

 Aula multimediale Todaro 

 Classi digitali Todaro (scuola secondaria di 1° gr.) 

 Classi digitali primaria 

 Dotazioni segreteria 

 Laboratorio linguistico Todaro 

 

OBIETTIVO AZIONE PROGETTI 

F- Promuovere il 
successo 
scolastico, le pari 
opportunità e 
l’inclusione 
sociale 

1- Interventi per 
promuovere il 
successo scolastico per 
le scuole del primo 
ciclo 

1. Insieme sul palco 
(Modulo Genitori) 

2. Progetto lettura scuola secondaria 1° grado 
3. Il piacere della lettura - scuola primaria 
4. Il mio territorio tra storia e cultura 3 - 

scuola secondaria 1° grado 
5. Io nella mia terra 3 - scuola primaria 
6. Teatrando - scuola primaria 
7. Laboratorio teatrale - scuola secondaria 1° 

grado 

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) 
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Per l’anno in corso è stato autorizzato anche  il Bando 7848 - 20/06/2011 - FESR (E.1) Realizzazione di 

ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso 

l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti, con il quale 

si vuole impiantare un laboratorio multimediale e polifunzionale che arricchirà il patrimonio tecnologico 

della scuola di un’ulteriore possibilità ed occasione di realizzare attività di formazione per tutto il personale 

della scuola e della sua utenza. 

Parallelamente è stata avviata la procedura il FESR appartenente all’Asse II  Bando 7667 FESR II (C) con 

l’attivazione di un Accordo  ex art. 15 della L. 241/90 stipulato con l'Ente Locale Proprietario, al fine 

progettare degli interventi strutturali diversificati sui tre plessi scolastici concernenti: 

1 Interventi per il risparmio 

energetico 

C1-1 ISOLAMENTO TERMICO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO - 

progettazione dell’isolamento termico dei principali elementi 

dell'involucro edilizio: solai, pareti opache, serramenti, strutture di 

copertura. 

2 Interventi per garantire la 

sicurezza degli edifici 

scolastici (messa a norma 

degli impianti) 

C2-2 SCALE METALLICHE ESTERNE DI SICUREZZA - progettazione 

scala di emergenza ai sensi del Decreto 26.08.1992 GU n.218 del 

16.09.1992 ed alle definizioni generali di cui al D.M. 30.11.1983 – GU 

n.339 del 12.12.1983. 

3 Interventi per aumentare 

l'attrattività degli istituti 

scolastici 

C3-2 TRATTAMENTI DI SUPERFICI VERTICALI ED ORIZZONTALI 

4 Interventi per garantire 

l'accessibilità a tutti degli 

istituti scolastici 

C4-3 INTERVENTI PER L’AUMENTO DELL’ ACCESSIBILITÀ E PIENA 

FRUIBILITÀ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI QUADRO 

GENERALE DEGLI INTERVENTI - SERVIZI IGIENICI 

 C4-7 INTERVENTI PER L’AUMENTO DELL’ ACCESSIBILITÀ E PIENA 

FRUIBILITÀ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI QUADRO 

GENERALE DEGLI INTERVENTI - ASCENSORE 

 

Sempre nell’anno in corso, è stata deliberata dal Collegio Docenti un’altra proposta progettuale riguardanti 

la Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007/2013 - Avviso per la presentazione delle proposte 

relative all’Asse I “Società dell’Informazione e della conoscenza” Obiettivo A “Dotazioni tecnologiche e 

reti delle istituzioni scolastiche” Azione A1 - dotazioni tecnologiche per gli ambienti di apprendimento per 

le scuole del primo ciclo, che attende  approvazione e autorizzazione da parte dell’autorità di gestione per la 

realizzazione all’interno della nostra Istituzione Scolastica di dotazioni tecnologiche consistenti in:  

 n.1 Laboratorio Multimediale 

 la realizzazione di tutte classi digitali (Lavagne Multimediali Interattive –LIM) sia di scuola primarie sia 

di scuola secondarie sui tre plessi 

 due dotazioni informatiche di segretaria 
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Viaggi e visite d’Istruzione 

 
Vengono programmate in seno al Collegio docente su proposta dei  consigli di classe e interclasse e 

intersezione. 

Le visite d’istruzione saranno di mezza giornata, di un giorno o di più giorni. 

 
PROGETTO USCITE  DIDATTICHE,VISITE GUIDATE,VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Il progetto è rivolto a tutte le classi e sezioni dell’istituto Comprensivo “S.TODARO”. 

Nasce per la necessità di affrontare le iniziative di viaggio dal punto di vista organizzativo e per facilitarne le 

procedure. 

Ha lo scopo di valorizzare le realizzazioni più significative sul piano didattico con la volontà di evidenziare gli 

eventuali aspetti critici delle iniziative. 

In questo anno scolastico si predisporrà un repertorio di iniziative di viaggio a cui possano attingere tutte le 

classi e sezioni riducendo così gli aspetti progettuali e facilitando la possibilità di aggregare più classi e sezioni 

sullo stesso percorso o sulle stesse iniziative. 

 

Il progetto prevede viaggi d’istruzione e attività di visita che sono parti integranti dell’attività didattica. 

Le finalità sono le seguenti: 

1) Incrementare le conoscenze disciplinari degli alunni; 

2) Potenziare la relazione tra “Sapere scolastico” e “Capacità di vivere e agire” nel mondo esterno; 

3) Migliorare i rapporti tra alunni e docenti,alunni tra essi in un contesto di esperienza di formazione al di 

fuori dell’istituto. 

 

I percorsi previsti sono i seguenti: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Cappadona 

 Agriturismo (percorso didattico) 

 Uscite nel territorio. 

SCUOLA PRIMARIA 
 1 e 2 classi : azienda agrituristica, uscite nel territorio. 

 
 Classi: visita ortobotanico Catania, laboratorio dei pupi Acireale, uscite nel territorio. 

 
 Classi : casa museo Buscemi, Palazzolo mulino ad acqua,visita ai presepi di Caltagirone, Castello di 

Calatabiano, uscite nel territorio. 
 

 Classi : museo “Paolo Orsi” Siracusa, villa Tellaro Noto,visita ai presepi di Caltagirone, fabbrica “coca  
cola” Catania, Giornale la Sicilia, uscite nel territorio. 

 

SCUOLA MEDIA 

 Classi 1 e 2 :  
 saline Augusta, mezza giornata. 

 “Paolo Orsi” museo di Siracusa, mezza giornata.                      

 “Morgantina” Piazza Armerina, una giornata. 

 “Pantalica” una giornata. 

  Uscite nel territorio. 

 Classi 3 :  
 una giornata nella 2 guerra mondiale Augusta 

 una giornata visita città del barocco Noto  

 una giornata visita Catania Etna 

 gita 4 gg. Puglia o Sicilia orientale, uscite nel territorio 

 visita alla cattedrale, teatro dei pupi “Magri”, le antiche terme romane Acireale   
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Metodologia di progettazione 

 

La programmazione educativa generale, come deliberato nel Collegio dei docenti è articolata per unità 

d’apprendimento e piani operativi per il curricolo sia nella Scuola dell’Infanzia, sia nella Scuola Primaria sia 

nella Scuola Secondaria di 1° grado. 

Lo scopo è di impostare l’attività didattica sulla base di una progettazione che è calibrata in riferimento ai 

ritmi di apprendimento degli alunni e al contesto del gruppo e della classe.  Essa prevede come punti forti di 

riferimento le prove oggettive di conoscenza, che saranno somministrate per classi parallele in tempi e 

periodi deliberati dai Consigli d’intersezione, interclasse e classe, e le competenze in uscita differenziate per 

livello. 

Possono essere utilizzate in via sperimentale nuove modalità di progettualità didattica. 

L’attività di progettazione, indipendentemente dalla sua tipologia, attenzionerà le seguenti fasi: 

 d’ideazione progettuale; 

 di mediazione e sviluppo didattico; 

 dell'accertamento e della documentazione;  

 

 Si svilupperanno dei curricoli articolati in varie unità, affinché si possano attuare in pienezza il diritto 

dallo studio di ciascuno e la crescita della persona attraverso un processo formativo, educativo e culturale.  

Si realizzerà un contesto organizzativo che miri alla personalizzazione dei piani e delle unità affinché 

l'alunno possa acquisire conoscenze e abilità e trasformare le capacità in competenze. 

 

Per la realizzazione della fase mediativa si dovranno definire e accertare e individuare i seguenti 

momenti: 

 individuazione delle esigenze del contesto socio culturale e delle situazioni di partenza 

(definizione dei bisogni);  

 definizione degli apprendimenti unitari e dei progetti da realizzare attraverso specifici 

percorsi formativi; 

 realizzazione delle connessioni  

 definizione degli obiettivi formativi e relativi standard di apprendimento che riguardano l'area 

cognitiva e le loro interazioni (attraverso la combinazione e l'utilizzo di percorsi botton up o/e 

top down);  

 organizzazione delle attività e dei contenuti in relazione agli obiettivi stabiliti;  

 individuazione dei metodi, tempi, materiali, sussidi, strumenti di flessibilità organizzativa e 

didattica;  

 osservazione sistematica dei processi di apprendimento;  

 determinazione degli oggetti e delle procedure di verifica e valutazione delle competenze 

acquisite, finalizzata all’adeguamento dell’azione didattica e alla verifica degli obiettivi 

previsti.  

 

Compatibilmente con i tempi di apprendimento degli alunni e le esigenze programmatiche, i consigli 

d’intersezione, d’interclasse e di classe individueranno percorsi macromodulari finalizzati alla 

sperimentazione di flessibilità didattica e organizzativa del modulo-disciplinare.  

 

La progettualità sarà svolta attraverso: 

 unità di apprendimento 

 aree di riferimento comuni riferibili a più discipline 

  

Ogni macro-modulo ed ogni unità di apprendimento si articolano nelle seguenti fasi: 

 stesura di un piano progettuale 

 verifica dei prerequisiti in riferimento alla tematica ed all'unità apprenditiva della disciplina 
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 personalizzazione del percorso di apprendimento 

 controllo formativo 

 attività  

 contenuti 

 verifica: Conoscenze - Abilità - Competenze    

 valutazione 

 

Nello svolgimento della programmazione saranno utilizzate strategie didattiche e educative capaci di 

sviluppare le potenzialità ed i carismi degli alunni.  

 

In particolare, si attiverà nei vari ordini di scuola la seguente metodologia:  

  

 a) nella Scuola dell’Infanzia si utilizzeranno: 

- la trama narrativa 

- il gioco 

- l'esplorazione 

- la ricerca 

- la vita di relazione 

-     la creatività 

Le esperienze didattiche saranno articolate, differenziate, progressive e mediate dall'insegnante; si 

organizzeranno in lavori individuali, a gruppi omogenei ed eterogenei per sezione ed intersezione. 

     Le varie attività saranno supportate dalla manipolazione di materiali dall’ ideazione libera e guidata di 

storie e racconti, da movimenti mimici e drammatici, dall'improvvisazione di recite, di ritmi e di sequenze 

musicali; dall'utilizzo di materiale strutturato e non, audiovisivo presente nei plessi; dall’incentivazione alla 

scoperta della natura, dello spazio, della misura, della relazione logica che può esistere tra le cose, i 

fenomeni, gli eventi. Tutta la produzione potrà essere assemblata per la necessaria documentazione.  

 

   b)nella Scuola Primaria si determineranno:  

- gli obiettivi trasversali alle discipline 

- gli obiettivi d'apprendimento disciplinari 

- i moduli disciplinari 

- i curricoli personalizzati 

- le competenze individuali  

che saranno programmati nel consiglio d’interclasse in seduta tecnica. 

Gli obiettivi trasversali e disciplinari saranno attinenti a quelli del curricolo istituzionale.  

        Nell'attuazione del percorso formativo verrà attenzionata la metodologia del brainstorming, della 

ricerca, del gruppo omogeneo ed eterogeneo, del pairs group, del role playing, delle lezioni frontali e dei 

lavori individuali e di gruppo. 

  

    c) nella Scuola Secondaria di 1° grado si individueranno:  

- gli obiettivi d'apprendimento disciplinari  

- gli obiettivi trasversali alle discipline  

- i Piani Operativi per lo sviluppo del curricolo 

- le competenze individuali saranno individuate col contributo del consiglio di classe per mezzo di 

schede e di griglie con le quali sarà possibile individuare le capacità degli alunni ed operare i raccordi 

interdisciplinari.  
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    Nella realizzazione dei percorsi istruttivi, educativi e formativi verrà attenzionata la metodologia della 

ricerca, del confronto, del dialogo, dello sviluppo del senso critico, delle capacità creative e di transfer.  

 

 Un clima di serenità, di sicurezza e fiducia consentirà l’avvio di processi di formazione e crescita 

didattica ed educativa e l’instaurarsi di un rapporto con gli alunni proficuo ed efficace. 

L’insegnante deve lavorare sulla capacità comunicativa curando il proprio modo di porsi, che dovrà 

essere aperto e rispettoso dell’identità propria e dello studente avvalendosi anche di un’assertività 

costruttiva, che è l’aspetto comunicativo dell’autorevolezza e dell’equità relazionale. 

 

Premesso che le metodologie didattiche ed educative seguite dai docenti devono mirare a promuovere la 

partecipazione motivata degli alunni e a favorire i processi di socializzazione partendo dall’osservazione 

della realtà, la scuola sviluppa le attività previste dal presente POF secondo una didattica disciplinare e 

interdisciplinare mirata alla costruzione di un CURRICOLO ESPLICITO. Così, accanto alla lezione frontale 

necessaria all’introduzione, alla trattazione di un nuovo argomento, si privilegia una didattica curricolare, 

attraverso l’utilizzo delle TIC e della ricerca-azione; una didattica disciplinare ed interdisciplinare, con 

un’accentuazione sul valore formativo delle discipline, come unitarietà del sapere (NUOVO 

UMANESIMO); una didattica della cittadinanza attiva, responsabile-solidale-multiculturale; una didattica in 

cui la conoscenza è costruita dal singolo soggetto attraverso l’interazione con l’ambiente sociale e il piccolo 

gruppo (cooperative learning; aiuto reciproco tra pari;  laboratorio). Attraverso un CURRICOLO 

IMPLICITO, particolare importanza è data alla didattica laboratoriale, improntata all’operatività, 

all’interattività docenti-alunni, all’uso di materiali che stimolino il fare, a tempi distesi, a situazioni variegate 

e motivanti, a linguaggi integrati per portare ad apprendimenti significativi, al lavorare per progetti. 

 I docenti, quindi condividono le seguenti impostazioni metodologiche suggerite dalle Indicazioni: 

 Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni 

 Intervenire nei riguardi delle diversità perché non diventino disuguaglianze 

 Favorire l’esplorazione e la ricerca 

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo 

 Realizzare percorsi in forma di laboratorio. 
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Valutazione 

 
Valutazione interna/esterna 

La legge 53/03, il D.Lg. 59/04 , le “Indicazioni per il curricolo” del 2007 e il Regolamento ministeriale del 

16 novembre 2012 a norma dell’art.1, comma 4, del DPR 20 Marzo del 2009,n.89,  D.L. 225/2010, 

convertito dalla L. 10/2011, art. 1. , il D.L. 98/2011, convertito dalla L. 111/2011, art. 19 ; D.L 5/2012, 

convertito dalla Legge 35/2012, art. 51, introducono il principio e l’obbligo della valutazione della qualità 

del sistema educativo d’istruzione e formazione. Essa è gestita sia dall'INVALSI, sia attraverso metodiche 

d’indagini, la cui gestione spetta a ciascuna istituzione scolastica o ad enti/strutture con esperienza nel 

settore. Condurre una valutazione interna/esterna consente, inoltre, l’autovalutazione d’istituto rispetto a: 

- l'efficacia della progettazione didattica;  

- gli standard di prestazione del servizio; 

- il grado di soddisfazione e coinvolgimento delle famiglie e del territorio; 

- i progetti speciali e di ampliamento dell'offerta formativa; 

- ogni altro aspetto rilevante per la qualità del servizio. 

 

 “….Alle singole istituzioni scolastiche spetta inoltre la responsabilità dell’autovalutazione, che ha la 

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

scuola, PER SVILUPPARNE l’efficacia, anche attraverso dati di rendicontazione sociale o dati che 

emergono da valutazioni estern”
 2

 

 

Criteri di valutazione 

 
Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, la scelta degli 

strumenti più adeguati e nell’ambito collegiale la scelta dei criteri. “La valutazione precede, accompagna e 

segue i percorsi curricolari.”…occorre assicurare agli studenti e alla  famiglie un’informazione tempestiva 

e trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate…..promuovendone con costanza la 

partecipazione e la corresponsabilità educativa…”
3
 

 

La valutazione come momento conclusivo dell'azione educativa e didattica ha valenza educativa e non 

selettiva. Non avrà quindi valore fiscale né funzione comparativa, ma osserverà le modalità di crescita 

interiore in rapporto alla situazione di partenza e al processo educativo formativo messo in atto. Essa 

costituisce un atto di responsabilità professionale individuale e collegiale e perciò implica l'autovalutazione 

dell'operato docente e dell'organizzazione della scuola tutta, nonché delle influenze esterne che gravano sugli 

alunni. Per questo la valutazione, intesa come momento interno e costitutivo della programmazione, sarà 

volta a promuovere nel discente non solo l'acquisizione dei contenuti ma anche processi di formazione 

umana e sociale. Essa attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove un bilancio critico su 

quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento ai processi di 

apprendimento e di stimolo al miglioramento. 

L’istituzione scolastica è registrata al Sistema Nazionale di Valutazione come da D.lgs. n° 59 del 

19/02/2004 e da Direttiva n° 56 del 12/07/2004 e l’intervento dell’INVALSI è mirato a rilevare la qualità 

dell’intero sistema scolastico nazionale.   

Viene applicato il D.P.R. n.122/2009 Regolamento sulla valutazione degli alunni. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL PROFITTO 

La valutazione delle prove di verifica avviene mediante  

 griglie di tipo analitico in cui a determinati punteggi percentuali conseguiti corrispondono i voti 

                                                           
2
 “Indicazioni nazionali per il curricolo” settembre 2012 

3
 “Indicazioni nazionali per il curricolo” settembre 2012 

http://banner.orizzontescuola.it/prot7734_12_all1.pdf
http://banner.orizzontescuola.it/prot7734_12_all1.pdf
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 modalità di tipo sintetico con l’attribuzione diretta del voto in decimi (come da D.P.R. n. 122 del 2009) 

La valutazione quadrimestrale verrà effettuata in base ai voti conseguiti, tenendo conto anche di tutti gli altri 

elementi che possono caratterizzare il profitto degli allievi. 

Le proposte di voto finale per ogni allievo, formulate da ogni docente, terranno conto: 

 dei voti attribuiti in un congruo numero di prove scritte, orali e pratiche; 

 dell’impegno profuso; 

 del progresso rispetto ai livelli di partenza. 

Per passare dalla misurazione del profitto alla valutazione complessiva dell’allievo relativa al  raggiungimento 

degli obiettivi disciplinari e formativi specifici, si farà riferimento alla seguente griglia: 

 

VALUTAZIONE FINALE dei livelli di apprendimento 

 

VOTO-LIVELLI 

Dimostra padronanza e competenze sicure e approfondite, capacità critiche, 

rielaborative, analitiche e sintetiche; usa in modo sicuro ed efficace i codici 

comunicativi; è in grado di trasferire le competenze anche in contesti non noti, 

con contributi originali. 

 

 

10=eccellente 

Dimostra padronanza e competenze sicure in tutti gli aspetti richiesti; ha 

capacità rielaborative e di collegamento. Si esprime correttamente e usa in 

modo corretto i codici comunicativi. Sa formulare valutazioni critiche. 

 

 

9= ottimo 

 

Dimostra soddisfacenti competenze e padronanza in quasi tutti gli aspetti 

richiesti; positive capacità di analisi e sintesi. Usa in modo appropriato i vari 

codici comunicativi. 

 

8= buono 

Raggiunge con una certa regolarità gli obiettivi prefissati. Effettua analisi 

complete e approfondite ma con l’aiuto del docente. Usa i codici comunicativi 

in modo generalmente appropriato. 

 

7= discreto 

 

Si orienta con qualche aiuto nello svolgimento delle consegne affidate, 

raggiungendo sostanzialmente gli obiettivi minimi previsti. L’uso dei codici 

comunicativi è, nel complesso, abbastanza appropriato. 

 

6= sufficiente 

 

Si orienta con difficoltà, dimostrando competenze lacunose, pur raggiungendo 

talvolta gli obiettivi minimi richiesti. L’uso di codici comunicativi è ancora 

incerto. 

 

5= insufficiente 

 

 

Si orienta con evidente difficoltà, anche se aiutato. Le notevoli lacune presenti 

non gli consentono di conseguire neanche gli obiettivi minimi. L’uso dei codici 

comunicativi è inadeguato. 

 

 

4= gravemente 

  insufficiente 

 

Possiede poche ed elementari nozioni in un quadro confuso e disorganico; non 

conosce o non comprende gli argomenti proposti. Rifiuta le verifiche.  
 

 

2/3= netta 

impreparazione 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Il comportamento degli alunni, valutato dal Consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva 

dell’allievo e, vista la normativa vigente, potrà determinare, se insufficiente, la non ammissione alla classe 

successiva o all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

Il voto di comportamento viene attribuito dall’intero Consiglio di classe, riunito per le operazioni di 

scrutinio, in base ai seguenti criteri: 

 Frequenza e puntualità 

 partecipazione alla vita scolastica 

 rispetto delle consegne 

 rispetto degli ambienti e dei materiali 

 correttezza nei rapporti interpersonali 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 

GRIGLIA PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
Si precisa che: 

- per l’assegnazione del voto di condotta è sufficiente il parere del Consiglio di classe a maggioranza; 

- per l’assegnazione del voto 10 devono essere rispettati tutti e cinque i descrittori, mentre per l’assegnazione degli 

altri voti devono essere rispettati almeno quattro descrittori su cinque. 
 

VOTO 
FREQUENZA E 

PUNTUALITA’ 

PARTECIPAZIONE 

ALLA VITA 

SCOLASTICA 

RISPETTO 

DELLE 

CONSEGNE 

RISPETTO 

DEGLI 

AMBIENTI E 

DEI 

MATERIALI 

CORRETTEZZA NEI 

RAPPORTI 

INTERPERSONALI 

10 

Frequenta con regolarità e 

puntualità le lezioni 

E’ interessato e 

partecipa in modo 

propositivo alla vita 

scolastica in tutti i suoi 

aspetti 

Rispetta 

scrupolosamente 

le consegne 

(compiti, 

comunicazioni 

scuola/famiglia) 

Rispetta gli 

ambienti, i 

materiali propri 

e altrui 

Si comporta in modo 

corretto e rispettoso con 

adulti e coetanei; si 

dimostra responsabile e 

collabora in ogni 

situazione 

9 

Frequenta con regolarità e 

puntualità le lezioni 

E’ interessato e 

partecipa alla vita 

scolastica 

Rispetta le 

consegne 

Rispetta gli 

ambienti e i 

materiali propri 

e altrui 

Si comporta in modo 

corretto e rispettoso con 

adulti e coetanei 

8 

Frequenta in modo 

abbastanza regolare 

Dimostra partecipazione 

ed attenzione 

complessivamente 

positive 

Rispetta quasi 

sempre le 

consegne 

Rispetta gli 

ambienti; usa 

non sempre 

correttamente i 

materiali propri 

e altrui 

Si comporta in modo 

rispettoso,ma non sempre 

riesce ad auto controllarsi. 

Possono essere presenti 

ammonizioni lievi 

7 

Frequenta in modo 

abbastanza regolare 

(eventualmente con 

qualche ritardo) 

Non è costante 

nell’attenzione e 

partecipa in modo 

limitato 

Rispetta 

saltuariamente le 

consegne 

Ha scarso 

rispetto degli 

ambienti e dei 

materiali propri 

e altrui 

Non è sempre corretto nei 

rapporti interpersonali. 

Sono presenti diverse 

segnalazioni disciplinari 

e/o richiami verbali o  

scritti 

6 

E’ spesso assente (anche 

assenze strategiche) o in 

ritardo 

Esprime disinteresse 

generalizzato per 

l’attività didattica 

Non rispetta 

consegne 

nell’ambito delle 

comunicazioni 

scuola/famiglia 

Viola spesso le 

norme dei 

regolamenti e 

non rispetta le 

strutture 

scolastiche, con 

segnalazioni e 

provvedimenti 

disciplinari 

reiterati. 

E’ spesso scorretto nei 

rapporti interpersonali 

rappresenta un elemento di 

disturbo durante le lezioni. 

Sono presenti gravi 

richiami scritti 
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5 

Per l’attribuzione di una 

votazione  non sufficiente 

( inferiore a sei decimi) si 

rimanda alla normativa 

vigente: D. M.16 gennaio 

2009, n°5 

D. L. 1 settembre 2008, n° 

137, convertito  dalla 

legge 30 ottobre 2008, n° 

169  

    

 

 

Criteri in deroga 

Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell'orario annuale. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate 

deroghe al suddetto limite.” (D.Lgs. n. 59/2004, art. 11); 

Tali deroghe sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non 

pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L’impossibilità di accedere alla valutazione 

comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di 

preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate. (D.P.R. n. 122/2009, art. 

2/10). 

Il collegio ha deliberato le seguenti deroghe al numero massimo di assenze consentite (1/4 del monte ore 

totale) per la validazione dell’anno scolastico: 

- Gravi motivi di salute, documentati con certificato medico attestante la malattia ma non la patologia 

e la durata delle eventuali degenze e/o terapie mediche: 

           viene decurtato l’intero periodo di assenza 

- Situazioni assistite e documentate dai servizi sociali: 

viene decurtato il 10% del periodo di assenza; 

- Gravi motivi di famiglia autocertificati anche da un solo genitore: 

viene decurtato il 10%del periodo di assenza; 

- Alunni stranieri inseriti in corso d’anno: 

viene decurtato il 10% del periodo di assenza; 

- Alunni nomadi e giostrai che presentino apposite documentazioni: 

viene decurtato il 10% del periodo di assenza; 

- Adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano ulteriori 

giornate festive religiose per rispetto al calendario scolastico adottato: 

viene decurtato l’intero periodo di assenza; 

- Partecipazione ad attività sportiva o agonistica o altra attività culturale certificata da enti 

riconosciuti: 

viene decurtato l’intero periodo di assenza. 
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Modalità di valutazione e certificazione degli alunni 

 
 La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni, e la 

certificazione delle competenze acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e 

didattiche. 

Anche nei nuovi documenti nazionali si dà enfasi sempre maggiore all’acquisizione, da parte degli alunni, 

di competenze che per il loro carattere spiccatamente trasversale restano sempre spendibili nel tempo e in 

qualunque ambiente e che, una volta acquisite, restano patrimonio unico della persona. 

Un ragazzo è competente quando, facendo ricorso a tutte le sue capacità, utilizza le conoscenze e le abilità 

acquisite per: 

- comprendere la complessità culturale; 

- riflettere su se stesso e gestire la propria crescita; 

- risolvere i problemi che incontra; 

- interagire positivamente con l’ambiente; 

- esprimere un personale modo di pensare; 

- maturare il senso del bello; 

- conferire senso alla vita. 

Come detto in precedenza, facendo riferimento alle “Indicazioni per il curricolo”, e alla specificità degli 

alunni, la scuola progetta e realizza dei curricoli, individuando gli Obiettivi Formativi e di apprendimento 

realmente più adatti e significativi e progettando unità appropriate affinché sia possibile il loro 

raggiungimento. 

Ovviamente, la verifica delle attività riguarderà non soltanto le singole discipline ma anche il profitto 

complessivo dell'alunno e il comportamento.  Durante il percorso formativo saranno osservati anche gli stili 

cognitivi, educativi e comportamentali in riferimento alle attività programmate. Le verifiche avranno 

cadenza bimestrale e quadrimestrale con prove oggettive comuni alle classi parallele. 

Sono strumenti di verifica: 

 le schede di verifica  

 le osservazioni individuali, occasionali, sistematiche.  

 i questionari a risposta multipla, vero/falso, a risposta aperta;  

 le griglie;  

 i colloqui di gruppo ed individuali;  

 la produzione di mappe concettuali;  

 la produzione di ricerche di gruppo ed individuali;  

 le prove pratiche e le prestazioni fisiche;  

 i laboratori;  

 le prestazioni musicali, saggi, ecc;  

 

In riferimento alle attività educative, i dati di quanto effettuato saranno rilevati e monitorati nei Consigli 

di sezione, interclasse, classe (eterovalutazione). 

Le verifiche formative e sommative e si articoleranno in prove scritte, orali e grafiche e/o progettuali. 

La valutazione, intesa in senso formativo e promozionale, riguarderà le attività educative e formative 

nonché i risultati apprenditivi conseguiti dagli alunni. 

Essa si articolerà in:  

 AUTOANALISI: raccolta di dati, rilevamenti, informazioni.  

 AUTOVALUTAZIONE: esame costruttivo e riflessione sull'andamento programmatico e i 

risultati attesi. 

 AUTOREGOLAZIONE: correzione e/o feedback.  

 ETEROVALUTAZIONE: consiglio d’intersezione, interclasse, classe; collegio dei docenti; 

consiglio d’istituto.  
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Queste le fasi fondamentali:  

 

 INIZIALE: conoscenze possedute all'inizio di un ciclo di studi, situazione iniziale degli alunni.  

 VERIFICA DI PREREQUISITI: accertamento di abilità e conoscenze prima dell'inizio di un certo 

lavoro.  

 VALUTAZIONE INTERMEDIA: livello di apprendimento nel corso di un itinerario didattico, 

sostegno alle eventuali difficoltà.  

 VALUTAZIONE FINALE: i risultati conseguiti alla fine del percorso formativo. 

 

Nella valutazione si terrà conto dei seguenti criteri: 

 Livello di partenza 

 Impegno 

 Frequenza 

 Partecipazione 

 Livello di autonomia e metodo di studio 

 Grado di socializzazione e comportamento 

 Livello di raggiungimento degli obiettivi  

 Background culturale socio-affettivo 

 Ritmo di apprendimento 

 

Si utilizzeranno: 

1. la scheda personale dell'alunno per: 

 la rilevazione dei progressi dei livelli di apprendimento, il personale processo formativo, 

l'avvenuto conseguimento degli obiettivi formativi e il comportamento in ordine al grado 

d’interesse, alle modalità di partecipazione, all'impegno e alla capacità di relazionarsi con gli altri.  

2. il documento di valutazione per: 

 le valutazioni periodiche e finale relativi agli apprendimenti nelle discipline e del comportamento, e 

per la rilevazione intermedia e finale degli obiettivi formativi riferiti a quelli individuati. 

3. l’attestato finale  

4. la certificazione delle competenze in uscita (al termine della Scuola dell’Infanzia, Primaria, Scuola 

Secondaria di 1° grado) 

 

Per quanto concerne le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite nonché i crediti formativi 

riconoscibili (partecipazione a progetti -POR o PON ecc.) ci si atterrà a modelli di certificazione elaborati 

dai Consigli d' interclasse e di classe, sulla base di precisi indicatori. 

Al fine di garantire sistematicità e oggettività si useranno forme espressive comuni e giudizi di livello, 

concordati a livello collegiale, che legittimano il giudizio sintetico espresso nella valutazione in itinere (1° 

quadrimestre) e finale (2° quadrimestre).   

A tal fine si organizzeranno fasce di livello con descrittori specifici per individuare il livello di 

conoscenze e competenze raggiunto da ciascun alunno quantificando i risultati in voti che vanno dal n. 1 al 

n. 10. 

 

Criteri ammissione/non ammissione 

 
Visto il regolamento 122/2009, Il Collegio individua i criteri in ordine alla ammissione/non ammissione alla 

classe successiva  

NON AMMISSIONE:  

La non ammissione è deliberata nei casi gravi che si concretizzano in:  

 

1. Rilevanti assenze – superamento del limite di assenze previsto dalla normativa vigente, ovvero 

superamento del limite di cui alla delibera N. 32 del 29 gennaio 2013 deroga alla validazione dell’anno 

scolastico 2012/2013;  
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2. Valutazione inferiore a sei decimi nel comportamento  

3. Nel caso di tre gravi insufficienze (voto in decimi 4)  

4. Nel caso di due gravi insufficienze (voto in decimi 4) e tre meno gravi insufficienze ( voto in decimi 5)  

 

Nel caso di ammissione con innalzamento a 6 decimi del voto proposto in sede di scrutinio, si provvede a 

darne informazione alla famiglia attraverso gli appositi moduli predisposti.  

 

 

 

 Consegna documenti di valutazione  

 
L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri, per rendere più efficace l’organizzazione delle attività 

didattiche e la valutazione formativa. 

  Primo quadrimestre: febbraio 2013. 

   Valutazione finale: giugno 2013. 

Sarà pure cura della scuola comunicare alle famiglie nel corso dell'anno scolastico la situazione degli 

alunni in ordine al profitto ed al comportamento, soprattutto quando questi tendono a costituire pericolo 

d’insuccesso scolastico (vedi Patto Formativo).  

Durante gli incontri con i genitori, le famiglie saranno informate su: 

 le modalità di verifica; 

 i criteri di valutazione utilizzati, stabiliti in sede di programmazione collegiale; 

 i livelli d'apprendimento conseguiti. 

      Per tutti gli alunni dell'istituto, infine, la valutazione sarà volta a valutare il “processo” e non il 

“prodotto”, tenendo conto dei diversi ritmi di apprendimento, diversi da un alunno all'altro.  
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Piani di sviluppo e miglioramento 

 
 

Piano di aggiornamento del personale 

In una scuola innovativa e in continua trasformazione come quella attuale, che rispecchia l’accelerata 

evoluzione della società di oggi, particolare cura sarà data alla formazione dei docenti. Poiché 

l’insegnamento non è una semplice trasmissione di “saperi”, ma si basa sull’utilizzazione di metodologie 

scientificamente fondate e sulla capacità di stabilire valide strategie di comunicazione, rientra nella funzione 

docente l’attività di auto-aggiornamento e formazione in servizio. 

Gli insegnanti, pertanto affronteranno momenti di auto-formazione sull’introduzione quanto più larga 

possibile delle nuove tecnologie informatiche nell’insegnamento, sulla conoscenza delle complesse 

dinamiche psico-relazionali e sulla valorizzazione della lingua inglese, al fine di garantire a tutti gli alunni il 

raggiungimento del successo formativo. 

 In coerenza con quanto programmato negli anni precedenti, e in linea con quanto si sta andando a 

realizzare con dall’introduzione della LIM nelle aule a seguito dei finanziamenti del PON FERS e della 

creazione di nuovi laboratori multimediali, si è realizzato nello scorso anno scolastico per i docenti un corso 

di avviamento all’uso delle Lim nell’attività didattica  

Inoltre l’Istituzione attua corsi di formazione sulla sicurezza rivolti a tutto il personale. 

 

L’istituzione scolastica resta aperta a ogni iniziativa o proposta, anche in rete, ritenuta congruente e 

pertinente a quanto deliberato e che persegua le finalità istituzionali della scuola e le attività del POF e che 

possa arricchire l’intervento da parte degli insegnanti nei riguardi del processo formativo sugli alunni e 

pertanto terrà rapporti formativi, con le Università, con A.N.A.S. ex I.N.D.I.R.E., a livello ministeriale, con 

l’I.R.R.E. a livello di Direzione Regionale Sicilia e con USP a livello provinciale e con Enti accreditati al 

rilascio di attestazioni.  

 

“VSQ – Valutazione e Sviluppo della Qualità delle scuole” 

Il MIUR ha lanciato negli scorsi anni, un progetto sperimentale a supporto agli istituti scolastici denominato  

“VSQ – Valutazione e Sviluppo della Qualità delle scuole” che ha coinvolto circa 70 scuole sul territorio 

nazionale delle province di Arezzo, Mantova, Pavia e Siracusa e che avrà durata triennale.  

La nostra scuola ha già partecipato alla prima e alla seconda annualità ed è in procinto di partecipare alla 

terza, certa della grande rilevanza e opportunità di crescita per un miglioramento di sviluppo  della qualità 

della scuola a favore di tutti i componenti del contesto scolastico.  

Il progetto interessa tutti coloro che vivono e operano e  fanno parte della scuola: il Dirigente Scolastico, i 

docenti e il personale ATA, ma anche gli alunni e i genitori.  Secondo modalità e tempistica differente in 

conformità allo svolgimento delle procedure e dei protocolli  propri del progetto, sono stati somministrati, 

nella prima annualità, a tutti gli attori dei questionari sulla percezione del contesto scolastico  e sono stati 

organizzati  dei focus group di discussione.  

Nello scorso anno scolastico sono stati testati degli obiettivi per mettere a punto protocolli di misurazione e 

valutazione sul campo e per individuare un modello di sistema. Quest’anno è stato avviato un processo di 

miglioramento supportato da un tutor nominato dall’ANSAS (Agenzia Nazionale per lo Sviluppo 

dell’Autonomia Scolastica) consistente in un progetto che deve complessivamente coinvolgere tutta l’I.S, 

tenendo presente obiettivi di sviluppo previsti sia nell’ambito organizzativo- formativo- gestionale sia 

nell’ambito educativo didattico (vedi schema) 
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In base a tale progettazioni, è stato individuato un team composto dal DS, DSGA e da Docenti: Cantone 

Carmela, Castiglione Rosalia, D’Angelo Pasqualina, Gilotti Maria, Romeo Carlotta, Romeo Rosa, Vaisicca 

Simona, Vitanza Maria, Failla A. 

In base alla progettualità avviata si è imbastito un’attività parallela ma anche convergente delle attività 

proposte per il miglioramento. Pertanto, accanto alle figure individuate dal collegio per il funzionamento 

della scuola, opereranno in collaborazione delle altre figure che avranno il compito di contribuire e sostenere 

nell’attività il miglioramento operando nel contempo una sorta di monitoraggio costante su ciò che si è 

avviato e/o prodotto. 

A tale scopo sono stati individuati degli ambiti di intervento, per meglio distribuire le forze  e organizzare 

con equità ed economicità le azioni programmate ed intraprese, in base alle competenze e le funzioni già 

individuate nel gruppo e alle esperienze e capacità di ciascuno. 

Tale distribuzione è di seguito sintetizzata attraverso un semplice schema: 
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In base a quanto sinora espletato, si può affermare che il progetto è nel complesso in linea con quanto 

preventivato. Il nuovo assetto anche organizzativo e gestionale che prevede incontri con cadenza quasi 

mensile da parte dello staff di dirigenza,  FF.SS (composto da molti esponenti dello team) e  DS ha concorso 

allo sviluppo di dinamiche positive di controllo e di gestione tempestiva delle criticità consentendo una 

concreta corresponsabilità di intenti e partecipata responsabilità di scelte.   

La documentazione è migliorata, ma soprattutto si è avviato un processo di cultura della documentazione con 

ricerca/studio/analisi e delle buone prassi. La formazione è stata avviata sia nei vari settori disciplinari che 

tecnologici. La progettualità ha coinvolto, nelle varie fasi, tutto il personale docente individualmente, in 

dipartimenti, in gruppi trasversali e in forma collegiale. Il progetto nel complesso è stato discusso dal 

Collegio dei Docenti  migliorando di fatto la comunicazione interna e la partecipazione;  in tale sede si è 

deliberato, anche, di utilizzare delle risorse economiche del VSQ per interventi di recupero delle competenze 

chiave degli alunni. 

Il progetto giunto alla terza annualità  è quasi giunto al termine per cui è stata realizzata una relazione 

specifica che  monitora tutti gli aspetti presi in considerazione attraverso indagini, resoconti, report grafici 

ecc, e tutte le azioni poste in essere. 

Il piano di miglioramento sviluppato secondo essenziali linee nel suo complesso ha raggiunto nel complesso  

dei risultati positivi e ha messo in evidenza il grande sforzo profuso nella realizzazione dello stesso da parte 

di tutto il personale della scuola che attraverso il proprio lavoro ha contribuito più o meno consapevolmente 

all’ attuazione del progetto in questione . 
 

Monitoraggio e valutazione del POF 

 

E’ opportuno sottolineare la necessità di procedere anche durante l’Anno Scolastico ad un aggiornamento 

del documento in quanto sempre in evoluzione costante ed in continuo divenire.  Il cambiamento in tal senso 

risponde anche all’opportunità di effettuare revisioni e modifiche di quanto operato e progettato , certi di 

essere in una condizione di auto-miglioramento dell’esperienza didattica e formativa in una incessante 

ricerca e continuo sviluppo. Tale processo dinamico si accresce con una puntuale verifica periodica e finale 

dei risultati e dei processi nei consigli di classe, d’interclasse e intersezione, nelle sedute del collegio dei 

docenti, nelle riunioni del consiglio d’istituto.  

Valutare i risultati dell'azione didattica in relazione alle finalità progettuali e la rispondenza della validità 

di quanto programmato per il raggiungimento degli obiettivi, si può attuare secondo le seguenti indicazioni e 

campi d’intervento: 

1) organizzazione: intesa come capacità di adattamento della scuola alle sue risorse umane e strutturali, 

alla spinta innovativa già messa in atto; 

2) integrazione col territorio: intesa come coerenza progettuale tra scuola e istituzioni; 

3) responsabilità: intesa come fattibilità delle attività avviate e concluse, e autovalutazione; 

4) ricaduta del POF sugli alunni: in ordine al raggiungimento di finalità e obiettivi. 

Lo staff di direzione (Dirigente Scolastico, 1°Collaboratore  DS, 2°Collaboratore DS, Responsabile 

scuola dell’infanzia, Responsabile scuola primaria e relativi supporti e la F.S. n1 Area 1 Gestione del POF 

costituiscono un nucleo interno che affronterà periodicamente e collegialmente le problematiche legate al 

complesso andamento del servizio scolastico e alla sua qualità in ordine all’efficienza ed efficacia con 

particolare riferimento ai processi di valutazione degli alunni d’istituto.  
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Allegati n.1 

Documentazione didattica 

 

La documentazione didattica fa parte integrante del POF. Essa è predisposta, a seguito della delega 

del Collegio alle FF.SS e relative commissioni e in particolare alla FS documentazione /qualità 

/valutazione e FS POF. I documenti prodotti sono oggetto di continua rilettura, revisione ed 

all’occorrenza    integrazione al fine di perfezionare anche la modulistica e uniformarla in virtù del 

ridimensionamento operato nell’I.S. nel corso di quest’anno. 

Elenco dei documenti 

 Per le iscrizioni: 

 Brochure  esplicativa del POF 

 Invito genitori 

 Invito per i genitori (locandina) 

 Istruzioni operative per le iscrizioni 

 Patto di corresponsabilità Scuola dell’Infanzia 

 Patto di corresponsabilità scuola del primo ciclo 

 Criteri per le iscrizioni 

 Modulo sulle autorizzazioni rese alle famiglie 

 Moduli d’iscrizione per tutti i settori di scuola; infanzia, 

primaria(polivalente; saline), secondaria 

 Modulo di domanda per la religione Cattolica 

 Modello di iscrizione ed adesione GSS 

Per valutazione e scrutini: 

 Criteri per la valutazione del profitto 

 Criteri per la valutazione del comportamento 

 Griglia di valutazione per il voto di condotta 

 Criteri in deroga validità anno scolastico 

 Statino quadrimestrale secondaria  

 Scheda riassuntiva quadrimestrale secondaria 

 Scheda riassuntiva quadrimestrale primaria 

 Verbale Scuola Primaria 

 Verbale Scuola Secondaria 

 Scheda di rilevamento insufficienze gravi e meno gravi 

 Scheda alunni che devono partecipare alle iniziative di recupero 

 Contratto formativo personalizzato 

 Documento di valutazione per alunni in uscita dalla scuola dell’Infanzia 

 Competenze raggiunte bambini di 5 anni 

 Competenze raggiunte bambini di 4 anni 

 Competenze raggiunte bambini di 3 anni 

 Scheda d'osservazione Scuola dell'Infanzia 

 Certificazione delle competenze 

 Certificazione delle competenze trasversali  

 

http://www.scuolatodaro.it/files/SRIC830009/schede%20todaro/1_GRADO_Modulo_Iscrizione_SRMM83001A_13_14.pdf
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 Per il DSA: 

 Piano Didattico Personalizzato Scuola Secondaria di I grado 

 Scheda rilevazione disagio 

 Per l’orientamento: 

 Indicazioni per i genitori 

 Opuscolo d’indagine 

 Brochure orientamento 

 Scheda per indicazioni e orientamenti alunni anni cinque scuola dell’infanzia 

 Istruzioni e chiarimenti sui percorsi di istruzione superiore e sul nuovo ordinamento scolastico 

 Elenco degli istituti superiori sul territorio 

 Per la programmazione: 

 Curricolo verticale 

 Curricolo trasversale 

 Schede di sintesi per le fasce di livello classi secondaria 

 Scheda ricaduta progettualità del C.d.C. 

 Schede monitoraggio mensile assenze alunni 

 Schede monitoraggio annuale assenze alunni 

 Scheda di valutazione iniziale bambini di 5 anni 

 Scheda di valutazione iniziale bambinidi 4 anni 

 Scheda di valutazione iniziale bambini 3 anni 

 Scheda di valutazione iniziale bambini  

 Scheda di programmazione per UA e competenze in uscita 

 Scheda consegna programmazioni 

 Rilevazione delle presenze nelle attività’ collegiali, interclasse, classe 

 Piano didattico educativo C.d.C 

 Scheda progettazione di classe 

 Regolamenti aule speciali (laboratori e lim) 

 Regolamento d’Istituto 

 Per la presentazione dei progetti: 

 Scheda di monitoraggio per il C.d.C. redatta dal referente del progetto 

 Scheda didattica /finanziaria/calendario da compilare in allegato al progetto 

 Scheda relativa alla registrazione dei miglioramenti (ricaduta) da parte dei vari consigli 

 Registro progetti 

 Monitoraggio progetti (alunni) 

 Scheda di monitoraggio finale progetti 

 Scheda consenso dei genitori nel trattamento dei dati personali  ai sensi D.L. 196/2003 

 Per la sicurezza: 

 Piano di primo soccorso 

 Scheda monitoraggio ritardi, uscite anticipate 

 Scheda entrate/uscite anticipate 

 Organigramma sicurezza nei vari plessi (Centrale, Polivalente, Saline) 

 Opuscolo informativo per il personale docente ed ATA 

 Manuale dei carichi da rischio di movimentazione 

 Informazioni e disposizioni ai lavoratori ai videoterminali (VDT)  

 

http://www.scuolatodaro.it/files/SRIC830009/schede%20todaro/Organigramma_sicurezza_Todaro.pdf
http://www.scuolatodaro.it/files/SRIC830009/schede%20todaro/Organigramma_sicurezza_Polivalente.pdf
http://www.scuolatodaro.it/files/SRIC830009/schede%20todaro/Organigramma_sicurezza_Saline.pdf
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 Per i viaggi e visite d’istruzione: 

 Regolamento viaggi e visite d’istruzione 

 Per bandi interni esterni: 

 Criteri per il reclutamento di personale interno 

 Criteri per il reclutamento di personale esterno 

 Criteri per il reclutamento di personale ATA 

 Bandi esperti ed allegati PON  

 Bandi tutor ed allegati PON  

 Bandi personale ATA ed allegati PON   
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Allegato n.2    

Riferimenti normativi 

 
L.517/77  

Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica 

dell'ordinamento scolastico 

Decreto Ministeriale 3 giugno 1991  

Orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali 

L.104/92 Legge 5 febbraio 1992, n. 104 

“Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." 

Ordinanza Ministeriale 4 agosto 1995, n. 267 

Istituti comprensivi di scuola materna, scuola elementare e scuola secondaria di I grado 

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia d’istruzione 

Legge n. 440 del 18 dicembre 1997  

Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi 

Legge n. 59 del 15 marzo 1997-  Art. 21 

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa 

D.L. n. 59 del 6/3/1998 

Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi d’istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma 

dell'art.21, c.16, della legge 15 marzo 1997, n.59 

Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 

"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del 

capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" 

D.P.R. n. 233 del 18/6/1998  

Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione 

degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 Legge n. 59 del 16.07.97 

D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 modificato dal D.P.R. n° 235 

"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" DPR 24 giugno 1998, n.249 

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria 

 D.L.vo n. 233 del 30/6/1999  

Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 

Decreto Legislativo n. 300 del 30 luglio 1999  

(modificato dal decreto legge n. 217/2001)  

Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 

Legge n. 9 del 20 gennaio 1999 

"Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo d’istruzione" 

Direttiva Ministeriale 19 luglio 1999, n. 180 

"Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul 

monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi", ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 

1997, n. 440 

Decreto Ministeriale n. 111 del 22 aprile 1999 

Sperimentazione Autonomia 1999-2000 

Circolare Ministeriale n. 304 del 10 luglio 1998 

Introduzione dell'insegnamento non curricolare e facoltativo di una seconda lingua comunitaria nella scuola 

media - (Legge 18-12-1997 n. 440 - Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento 

dell'offerta formativa). 

 D.P.R. n. 275 del 08/03/1999  

Regolamento recanti norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 

15 marzo 1997, n. 59 

C.M.n°119/99 

Decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche e integrazioni - D.M. n. 382/1998: Sicurezza nei luoghi di 

lavoro - Indicazioni attuative 
 D.P.R. n. 313 del 21/9/2000  

Regolamento recante organizzazione dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione 

attuativo degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 258 

http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=4272
http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l059_97.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/art21.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/ddl2722.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/ddl2722.html
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D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

"Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)." 

Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 

"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" 

Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001  

Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche" 

DDL Delega Riforma Cicli Scolastici (CdM 14.03.02) l. n. 53 del 28 Marzo 2003, recante Delega al Governo per 

la definizione delle norme generali sull' istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia d’istruzione e 

formazione professionale, e i decreti legislativi di attuazione (Riforma Moratti) 

 Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 

"Codice in materia di protezione dei dati personali" 

D.lgs. n. 59 del 19 febbraio 2004  

"Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma 

dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53" 

Circolare Ministeriale n. 29 del 5 marzo 2004  

 Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 - Indicazioni e istruzioni 

D.Lgs. n. 286 del 19 novembre 2004 

"Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo d’istruzione e di formazione, nonché 

riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53" 

D.Lgs. n. 76 del 15 aprile 2005 

"Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, 

comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53" 

D.Lgs. n. 227 del 17 ottobre 2005 

"Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, 

a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53" 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 185 del 23 febbraio 2006 

Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di 

handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 

D.P.R. n.184del 12 aprile 2006  

Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi. 

Decreto n. 305/2006 

Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal 

Ministero della pubblica istruzione 

Raccomandazione Parlamento Europeo e del Consiglio 7/09/2006 

Decreto Ministeriale 31 luglio 2007 

Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo  

Regolamento ministeriale del 16 novembre 2012 a norma dell’art.1, comma 4,del DPR 20 Marzo del 2009,n.89 
recante Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo   

Decreto Ministeriale n. 22 agosto 2007 

Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione (all.1; all2) 

Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione SETTEMBRE 2007- 

Fioroni 

Convenzione ONU del 15-11-2007  

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità 

Direttiva Ministeriale n. 16 del 5.02.2007  

Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo 

Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" 

Decreto Ministeriale n. 21 del 1 marzo 2007 

Determinazione dei parametri e dei criteri per le assegnazioni delle risorse finanziarie alle scuole 

Legge n. 133 del 6 agosto 2008 

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti 

per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 

perequazione tributaria" 

Decreto-legge n. 137 del 1 settembre 2008,  

“Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"  

Legge n. 169 del 30 ottobre 2008,  

http://banner.orizzontescuola.it/prot7734_12_all1.pdf
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"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, recante disposizioni 

urgenti in materia di istruzione e università" 

Direttiva n. 16 del 25 gennaio 2008 

Scrutini ed esami di stato a conclusione del primo ciclo di istruzione . indicazioni per la prova nazionale 

Circolare n. 32 del 14/03/2008  

Scrutini ed esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione - Anno scolastico 2007-2008 

Circolare n. 100 del 11 dicembre 2008  

Prime informazioni sui processi di attuazione del D. L. n. 137 del 1°settembre 2008, convertito con modificazioni 

nella legge 30 ottobre 2008, n.169. 

C.M. n.10 del 23-10-2009  

Valutazione degli apprendimenti e del comportamento 

Decreto Ministeriale n. 5 del 16 gennaio 2009 

Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento 

Nota n.6051 del 08/06/09 

Valutazione finale degli alunni nella scuola secondaria di I grado.  

DPR n.81 del 20/03/2009  

Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e la razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della 

scuola ai sensi dell’art. 64 del D.l. 25/06/2008/,n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6/08/2008/,n.13 

D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 

Revisione assetto scuola dell'infanzia e del primo ciclo 

Nota prot. 4273 del 4 agosto 2009 

Linee guida sulla riorganizzazione delle attività di educazione fisica e sportiva nelle scuole secondarie di I e II 

grado. 

Direttiva del ministro n. 76 del 6 agosto 2009 

Prova nazionale 

 Atto di indirizzo 8/09/09 Gelmini  

Atto di indirizzo scuola infanzia e primo ciclo 

Nota prot.n. 4274 del 4 agosto 2009 

Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. 

 Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 

"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 

di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. " 

 D.P.R.122/2009  

Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità 

applicative in materia. 

C.M. n. 2 del 8 gennaio 2010 

Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana 

Circolare n. 4 del 15 gennaio 2010 

Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di primo 

grado). Anno scolastico 2010 – 2011.  

Decreto Ministeriale n. 9 del 27 gennaio 2010  

modello di certificazione 

D. L.vo n. 235 del 30.12. 2010,  

Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale 

Circolare n.14 del 23 dicembre 2010  

Disciplina in tema di infrazioni e sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare  

Legge n. 170 del 8 ottobre 2010  

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico 

Circolari Ministeriali n. 46 del 26 Maggio 2010 

Esami di Stato 2010/2011 - I Ciclo - Valutazione degli alunni ed esame di Stato conclusivo del primo ciclo 

d’istruzione 

Ordinanze Ministeriali   n. 42 del 06 Maggio 2010 

Esame di Stato A.S. 2010/2011 - II Ciclo - Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento degli 

esami di Stato nelle scuole statali e non statali  

Decreto Ministeriali n. del 12 luglio 2011 

Disposizioni attuative della Legge 8 ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento 

in ambito scolastico 

Direttiva n. 87 del 3/10/2011  

http://www.info-scuole.it/doc/2009/altro/mpi_nota_6051_2009.pdf
http://dirisp.interfree.it/norme/dm_9_27-1-10_certificato_obbligo.doc
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/54b0a35d-972b-4f77-8610-7e5ed4a214ba/ordinanza42_2011.doc
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Criteri per la predisposizione da parte dell’INVALSI dei testi della prova scritta a carattere nazionale 

nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione – anno scolastico 2011/2012 

Circolare n. 78 del 8 settembre 2011 

Elezioni degli organi collegiali a livello d’istituzione scolastica - anno scolastico 2011/2012.  

Direttiva MIUR n. 88 del 3.10.2011  

Obiettivi delle rilevazioni nazionali INVALSI sugli apprendimenti degli studenti - A.S. 2011/2012 
Indicazioni nazionali 2012 per il curricolo di scuola infanzia e primo ciclo del 4 settembre-2012 

D.Lgs.81/08 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” 

LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento 

in ambito scolastico 

C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 

territoriale per l'inclusione scolastica"  
 

Per i contenuti dei riferimenti normativi si rimanda al sito del Ministero dell’Istruzione 

Università e Ricerca. 

 
 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d477404c-9cbe-4237-ad61-8f3ec16f27be/dm88_11.pdf

