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NOI, CUSTODI DEL MONDO 

Adottiamo un nuovo stile di vita che modelli alla 
convivenza umana per garantire la salvaguardia della 

casa comune. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una scuola per crescere, 

una scuola per imparare, 

una scuola per diventare Cittadini. 

Il futuro a portata di mano. 
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PREMESSA 

Il piano dell’offerta formativa triennale (P.T.O.F.), è il documento fondamentale costitutivo dell'identità 

culturale e progettuale dell'istituzione scolastica ed esplicita la progettazione di tipo:  

 curriculare 

 extracurricolare 

 educativa 

 organizzativa 

che le singole scuole adattano nella loro autonomia.  

Esso, dunque, rappresenta l’identità culturale della scuola in quanto contiene tutto ciò che quest'ultima 

intende realizzare utilizzando l’insieme delle risorse umane, professionali, territoriali, tecnologiche ed 

economiche a disposizione, valorizzandole al massimo per creare rapporti interni costruttivi e capaci di 

interagire con la realtà esterna.  

Nel PTOF abbiamo voluto specificare quale sia la visione globale che la scuola ha di sé sulla base 

dell'analisi del contesto (territoriale, sociale, economico, ecc.) in cui essa è collocata, al fine di stabilire 

concretamente la sua missione gli obiettivi che intende raggiungere per portare a termine il percorso 

indicato. Nell' ottica della nuova visione in cui la riforma scolastica ci impegna ad operare, la nostra scuola, 

consapevole dei continui mutamenti e trasformazioni della società, intende attivarsi per riorganizzare 

contenuti e compiti, percorsi educativi e formativi, esperienze curricolari ed extracurricolari al fine di 

formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale rendendo ciascuno capace di affrontare 

positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali, nell'ottica del legame tra competenze, 

abilità e lavoro. 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensione “Pirandello” di Porto 

Empedocle, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma 

del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

-il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo del 06  

settembre 2018; 

-il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 29 ottobre 2018 delibera 

n.4 e nella seduta del C.d.I. del 29 ottobre 2018 del. n. 2. 

-il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare 

per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

-il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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CONTESTO: IDENTITÁ  DELLA SCUOLA   

L’Istituto Comprensivo “L. Pirandello” è ubicato nel centro storico empedoclino, in prossimità del porto che 

rappresenta una tra le maggiori risorse commerciali e turistiche della cittadina. Sono presenti due plessi: uno 

per la scuola dell’infanzia e primaria, l'altro per la scuola secondaria di primo grado, denominato “L. Rizzo”. 

Con Decreto Assessoriale n.182 del 27/01/2016, dal 1 settembre 2016 al nostro istituto sono stati aggregati i 

plessi di scuola dell’infanzia e primaria “Marullo” sito in via Trieste, e la scuola dell’infanzia “Madre Teresa 

di Calcutta” sita in via Eolo. Entrambi ubicati nella zona dell’Altipiano Lanterna. 

Per quanto si siano registrati significativi miglioramenti nel corso degli ultimi anni, il livello di sviluppo 

economico di Porto Empedocle resta basso e, di conseguenza, le inevitabili implicazioni sul contesto urbano 

e culturale mostrano una realtà frammentata e disomogenea in cui il disagio sociale e la disoccupazione 

fanno da cornice negativa su uno sfondo dalle grandi potenzialità.   

Di contro, il fascino paesaggistico e le peculiarità territoriali - primo fra tutte lo stupendo litorale – 

rappresentano autentiche potenzialità per uno sviluppo ricettivo e turistico “sostenibile” configurandosi, in 

tal senso, come le uniche, vere risorse per il futuro di quei giovani che sapranno intercettarle e valorizzarle 

come la scuola ha insegnato loro.   

Il nuovo trend formativo della scuola, incentrato sul miglioramento continuo, il recupero, la lingua inglese, 

il potenziamento multidisciplinare, è appositamente costruito intorno ai fabbisogni degli alunni: per questo, 

negli ultimi anni, il bacino d’utenza dell’istituto si è ampliato, catalizzando l’attenzione di studenti 

provenienti da altri quartieri della città, piacevolmente attratti da un approccio tanto attento alla loro 

crescita. 

Un'alta percentuale di iscritti proviene da famiglie in grado di contribuire alla crescita culturale dei propri 

figli, intervenendo in modo costruttivo e partecipativo sulle scelte e le attività della scuola; altri alunni, 

invece, appartengono a nuclei familiari culturalmente ed economicamente semplici, che delegano 

totalmente alla scuola ogni onere educativo e persino pedagogico.  

Ed è in base a quest'ultima analisi e alla necessità di indirizzare i giovani verso un sistema di valori positivo 

ed un futuro lavorativo concreto, che la nostra scuola intende operare, mettendo a disposizione le nostre 

risorse per ogni alunno, secondo il grado scolastico di appartenenza.  

La scuola deve, attraverso opportune strategie che vanno dal costruire un’alleanza educativa con i genitori, 

all’apertura al territorio, alla concezione di scuola come comunità educante in cui sperimentare le prime 

forme di educazione alla cittadinanza, insegnare ad essere: essere persona unica ed irripetibile, essere 

coscienti di sé, dei propri limiti e delle proprie possibilità; essere cittadini italiani, ma anche del mondo; 

essere partecipi dell’umanità intera. 

In relazione alle esigenze emerse dal territorio e alla mission appena espressa, la scuola si propone di 

promuovere le linee guida espresse nell' Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico in allegato al PTOF e che, 

secondo il comma 2 della legge 107/2015, intende attenzionare il potenziamento dei saperi, le competenze e 
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le abilità acquisite dagli studenti. 

VISION: Scuola aperta come luogo di crescita e di accoglienza nella ricerca e nell'innovazione di tutti i 

campi del sapere. 

MISSION: Accogliere e formare giovani tra esperienza e innovazione, per diventare cittadini attivi e 

consapevoli. 

La scuola deve, attraverso opportune strategie che vanno dal costruire un’alleanza educativa con i genitori, 

all’apertura al territorio, alla concezione di scuola come comunità educante in cui sperimentare le prime 

forme di educazione alla cittadinanza, insegnare ad essere: essere persona unica ed irripetibile, essere 

coscienti di sé, dei propri limiti e delle proprie possibilità; essere cittadini italiani, ma anche del mondo; 

essere partecipi dell’umanità intera. 

 

PLESSI: MARULLO E MADRE TERESA  DI CALCUTTA 

 

Con Decreto Assessoriale n.182 del 27/01/2016, dal 1 settembre 2016 al nostro istituto sono stati aggregati i 

plessi di scuola dell’infanzia e primaria “Marullo” sito in via Trieste, e la scuola dell’infanzia “Madre Teresa 

di Calcutta” sita in via Eolo. Entrambi ubicati nella zona dell’Altipiano Lanterna. 

 

DESCRIZIONE GENERALE 

Scuola dell’infanzia “Madre Teresa di Calcutta” 

La costruzione dell’edificio scolastico risale agli inizi degli anni ’80, periodo della seconda urbanizzazione 

dell’Altipiano Lanterna; come ricorda il nome che la scuola ha riportato fino a qualche tempo fa “Puccio”, 

appunto ribadendo l’ubicazione all’interno di tale quartiere. 

Il plesso si sviluppa esclusivamente a piano terra e dispone di tre ampie aule, un vasto salone ad uso 

refettorio o teatro, in base ai periodi dell’anno e alle necessità. Sono presenti altre salette adibite a laboratori 

didattici polifunzionali, biblioteca e sala motricità. Esternamente la scuola gode di ampio spazio recintato 

con la presenza di un giardino con piante ed alberi dove i bambini possono trascorrere qualche ora in attività 

ludiche in completa sicurezza. 

Scuola dell’Infanzia e Primaria “Marullo” 

L’edificio che comprende la scuola dell’infanzia e la scuola primaria è ubicato in zona Piano Lanterna di 

Porto Empedocle, precisamente in via Trieste la cui costruzione risale agli anni ’60. 

L’edificio si sviluppa in due piani: piano terra e primo piano. La sezione della scuola dell’infanzia è ubicata 

a piano terra e comprende sia spazi interni che esterni, specificatamente: sei aule, un’ampia palestra che, 

oltre ad essere utilizzata per le attività motorie, spesso ospita attività dedicate all’accoglienza dei bambini, 

momenti comunitari o ludici, rappresentazioni teatrali. Sono presenti, inoltre, una sala per la mensa, due 

servizi igienici. 

Per quanto riguarda gli spazi esterni, la struttura gode di un ampio cortile. 
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La scuola primaria si trova al primo piano, essa comprende: dieci classi, una palestra, un’aula insegnanti con 

una postazione informatica, un’aula polifunzionale (con LIM) destinata ad attività didattiche di vario genere 

e un’ampia palestra al piano terra condisa con la scuola dell’ Infanzia. 

 

ATTO DI INDIRIZZO 

In relazione alle esigenze emerse dal territorio e alla mission appena espressa, la scuola si propone di 

promuovere le linee guida espresse nell' Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico in allegato al POF e che, 

secondo il comma 2 della legge 107/2015, intende attenzionare il potenziamento dei saperi, le competenze e 

le abilità acquisite dagli studenti. 

 

1. Costruzione di una coscienza ecologica 

 Favorire la crescita della consapevolezza del legame tra microcosmo personale e macrocosmo 

umano; 

 Favorire la presa di coscienza dell’ambiente naturale come valore, come patrimonio da salvaguardare 

dai possibili rischi di degrado; 

 Conoscere e utilizzare didatticamente le risorse e le opportunità culturali presenti nel territorio; 

 Valorizzare la conoscenza del territorio, anche nella sua identità storica, sociale, culturale; 

 

2. Flessibilità 

 Garantire la Flessibilità del curricolo attraverso l’ampliamento dell’offerta formativa e la 

personalizzazione dei percorsi formativi; 

 Garantire la flessibilità didattica attraverso: organizzazione oraria rispondente alle esigenze degli 

alunni e delle famiglie, utilizzazione della compresenza per l’attivazione di percorsi individualizzati 

e personalizzati, progettazione di percorsi formativi rimodulabili in itinere,utilizzazione di 

metodologie diversificate rispondenti ai differenti ritmi e stili di apprendimento degli alunni; 

 Garantire la flessibilità organizzativa attraverso individuazione di ruoli, competenze e funzioni dei 

diversi soggetti che operano nella scuola: staffdi direzione, docenti funzioni strumentali, docenti 

referenti, commissioni e gruppi di lavoro; 

 

3. Responsabilità 

 Garantire agli alunni un processo di formazione che integri le attività curricolari con progetti e 

attività laboratoriali, collaborazioni esterne ed attività rivolte a soddisfare i bisogni legati allo 

sviluppo della persona; 

 Garantire ai docenti di perseguire l’innovazione didattica con serietà ed efficacia, praticando 
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sperimentazioni e attivando corsi di formazione che aprano maggiormente all’esterno e consentano 

all’Istituto di riqualificarsi ed acquisire, nel contempo, risorse; 

 Garantire ai genitori di poter contribuire con interventi e proposte alla costruzione e gestione del 

modello organizzativo ed educativo delineato;  

 

4. Integrazione degli alunni diversamente abili 

 Favorire l’inserimento degli alunni diversamente abili nelle classi, finalizzando l’intervento  

educativo-didattico alla piena integrazione di ognuno; 

 Attivare tutte le possibili opportunità formative, al fine di raggiungere l’obiettivo consentire aciascun 

alunno di sviluppare pienamente le proprie potenzialità; 

 Impegnare nella fase di integrazione degli alunni diversamente abili docenti, alunni e genitori in un 

percorso di valorizzazione della diversità costruendo così un importante momento di crescita 

personale e umana per ogni componente della comunità scolastica; 

 

5. Integrazione degli alunni stranieri 

 L’Istituto si impegna a creare un clima di accoglienza tale da favorire l’inserimento degli alunni 

stranieri, nonostante nella nostra realtà scolastica il numero, ad oggi, sia molto limitato; 

 Coinvolgere le famiglie degli alunni stranieri al fine di sostenere attivamente la loro interazione e  

integrazione; 

 Valorizzare la diversità culturale in una opportunità di crescita per tutti; 

 Promuovere negli alunni la capacità di porsi in modo consapevole e positivo di fronte a nuove 

esperienze, anche in previsione di una società multietnica e multiculturale;  

 

6. Apertura della scuola alla partecipazione delle famiglie 

 Tenereconto delle esigenze e delle richieste delle famiglie nell’ elaborare il POF;  

 Attivare procedure di comunicazione con le famiglie in modo efficace, sintetico e tempestivo; 

 Sostenere i genitori nel prendere coscienza della responsabilità educativa loro affidata e nel 

partecipare più fattivamente alla vita della scuola; 

 

7. Orientamento 

 Garantire agli alunni un percorso formativo che, attraverso la conoscenza di sé e della realtà 

circostante, li porti ad acquisire atteggiamenti autonomi e consapevoli nelle scelte personali e nella 

vita sociale e civica;  

 Fornire ai genitori la possibilità di acquisire una maggiore consapevolezza di alcune priorità nel 
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rapporto con i figli, operando scelte congruenti con questa finalità; 

 Predisporre iniziative per guidare l’alunnoa compiere scelte consapevoli e rispondenti alle 

inclinazioni personali; 

 

8. Continuità 

 Garantire agli alunni un curricolo formativo armonioso e dinamico; 

 Favorire la condivisione di tutto il processo formativo tra i docenti dei tre ordini di scuola; 

 Predisporre progetti specifici per gli alunni delle annualità ponte ; 

 

9. Educazione alla legalità 

 Favorire la costruzione di una forte consapevolezza delle regole di convivenza civile; 

 Promuovere la pratica di atteggiamenti caratterizzati dal rispetto degli altri, delle cose e dalla 

capacità di assunzione di responsabilità personali; 

 Promuovere all’interno della classe legami cooperativi atti a sviluppare atteggiamenti positivi, 

 Realizzare pratiche collaborative e favorire la gestione dei conflitti indotti dalla socializzazione; 

 

10. Valutazione 

 Attivare procedure di valutazione che accompagnino e seguano i percorsi formativi, in cui la 

valutazione medesima assuma una funzione formativa, di accompagnamento dei processi di 

apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo; 

 Attivare procedure di autovalutazione allo scopo di introdurre momenti di riflessione 

sull’organizzazione scolastica, sulla sua offerta educativa e didattica, al fine di un continuo 

miglioramento; 
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OBIETTIVI  FORMATIVI PRIORITARI DELLA SCUOLA 

Una volta formulato l'atto di indirizzo della scuola sulla base dell'analisi del contesto e dell'identità 

dell'istituto, al comma 7 dell'articolo unico della legge 107/2015 vengono indicati gli obiettivi formativi tra i 

quali la scuola sceglierà le priorità in sintonia con l'identità e la mission dell'Istituto.  

Per il raggiungimento degli obiettivi, da conseguire nell'arco temporale triennale, saranno  impiegati docenti 

(vedi Organico Potenziato), che si occuperanno di iniziative di recupero e potenziamento. 

Obiettivi formativi: 

1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e francese; 

2. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

3. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 

giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; 

4. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

all’uguaglianza tra pari e al rispetto delle differenze, alla sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

5. Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, 

con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela 

del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

6. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

7. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

8. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 

anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e 

la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 

l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate 

dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014; 

9. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del 

terzo settore e le imprese; 

10. Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;                                                                                                                                            
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11. Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli alunni e degli studenti; 

12. Definizione di un sistema di orientamento 

13. Attuazione di attività ed insegnamenti finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’Offerta 

Formativa; 

14. Attivazione di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

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

Autovalutazione (RAV), pubblicato sul sito dell 

a scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati 

degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 

conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

 

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

 

Secondo quanto emerso dal RAV (Rapporto di Autovalutazione), vengono di seguito indicati le priorità e i 

traguardi che si intendono raggiungere e gli obiettivi di processo: 

 innalzare i livelli di competenza in italiano e matematica sia nella suola primaria che secondaria; 

 azzerare la differenza tra consiglio orientativo e scelta nella prosecuzione degli studi. 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

 Fare emergere le inclinazioni individuali di ciascuno studente anche al fine della continuazione degli 

studi. 

 Far crescere il capitale professionale dell‘ Istituto in un’ottica di continuo aggiornamento. 

Il PdM, illustrato sul format fornito dal ministero, costituisce allegato n. 3 al presente documento. 

 

OBIETTIVI REGIONALI 

L’USR Sicilia ha emanato un decreto in data 11.08.17 nel quale si invitano le scuole ad inserire nel proprio 

Piano dell’Offerta Formativa, due obiettivi regionali in aggiunta a quelli individuati come priorità  nel RAV. 

Si tratta dei seguenti obiettivi:  

1. Ridurre il fenomeno della varianza fra classi della medesima istituzione scolastica, negli esiti degli 

apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate nazionali di ITALIANO e MATEMATICA. 
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2. Ridurre il tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandono, bocciature e frequenza irregolare) per 

tutte le istituzioni con particolare riferimento a quelle situate in aree a rischio.  

Tali obiettivi coincidono con quelli già individuati nel RAV del nostro istituto. 

 

RISULTATI DELLE PROVE INVALSI  

 

Dagli esiti delle prove nazionali effettuate nell’anno scolastico 2017/2018 sono emersi i seguenti punti di 

forza e di debolezza: 

1- PUNTI DI FORZA 

Italiano scuola secondaria di I grado: tranne che in una delle cinque classi che hanno sostenuto la prova, si 

registrano risultati superiori alla media nazionale, della regione e della macroarea. La correlazione tra i 

risultati delle prove e i voti assegnati dai docenti è media. L’effetto scuola è pari alla media regionale e 

nazionale e positiva rispetto alla macroarea. 

Italiano scuola primaria – classi seconde e quinte: il cheating registrato è basso. 

Matematica scuola secondaria di I grado: tranne che in una delle cinque classi che hanno sostenuto la prova, 

si registrano risultati superiori alla media nazionale, della regione e della macroarea. La correlazione tra i 

risultati delle prove e i voti assegnati dai docenti è media. L’effetto scuola è pari alla media regionale, 

nazionale e della macroarea.  

Matematica scuola primaria – classi seconde e quinte: il cheating registrato è basso, tranne che in una delle 

quattro classi quinte. Nelle classi quinte l’effetto scuola è pari alla media regionale, nazionale e della 

macroarea.  

2- PUNTI DI DEBOLEZZA 

Italiano scuola secondaria di I grado: in una delle classi che hanno sostenuto la prova la percentuale di 

cheating registrato è alto. 

Matematica scuola secondaria di I grado: in due delle classi che hanno sostenuto la prova la percentuale di 

cheating registrato è alto. 

Italiano scuola primaria – classi seconde e quinte: si registrano risultati inferiori alla media nazionale, della 

regione e della macroarea.  

Matematica scuola primaria – classi seconde e quinte: si registrano risultati inferiori alla media nazionale, 

della regione e della macroarea. In una delle classi quinte la percentuale di cheating è alta.  

 

SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 

In considerazione dei  risultati delle prove INVALSI relativi all’anno scolastico 2017-2018, in particolare 

nella scuola primaria in cui si registrano performance non ancora adeguate e, in alcune classi, percentuali di 

cheating ancora distanti da un livello accettabile, si è stabilito di destinare due docenti, uno per ogni plesso, 

in cui sono ubicate le classi di scuola primaria, alla predisposizione di un progetto “Ascolto, rifletto, 
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risolvo”al fine di innalzare i livelli di competenza degli alunni in italiano e matematica. Il progetto avrà 

inizio nel mese di gennaio e vedrà impegnati gli alunni delle classi seconde e quarte per un totale di quattro 

ore settimanali in orario extracurriculare.  

 

DETERMINAZIONE DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA 

Fabbisogno organico posti di potenziamento 

Le scelte progettuali indicate nel presente PTOF, derivanti dall' atto di indirizzo e dagli obiettivi individuati 

nel RAV, saranno perseguite attraverso l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, 

organizzative e progettuali della scuola. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione 

del piano dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di 

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

Questa istituzione scolastica, al fine di promuovere percorsi che facilitino la conoscenza di sé, il successo 

scolastico e la valorizzazione dell’io, ha deliberato il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta 

formativa nel seguente ordine: 

1. area scientifica (A-28) 

2. area laboratoriale (A-60) 

3. area artistica (A-01) 

Nello specifico: 

Area 1 si richiede un esperto in matematica per il recupero e il potenziamento delle competenze 

matematico-logiche e scientifiche con apertura pomeridiana della scuola o con articolazione di gruppi classe. 

Area 2 si richiede un esperto in informatica per lo sviluppo delle competenze digitali degli alunni, con 

particolare riguardo all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, anche in relazione al 

pensiero computazionale. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 

grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale.  

Area 3 in relazione alla tematica ca del PTOF “Noi custodi del mondo” si intende rafforzare e diffonderei 

principi di cittadinanza e consolidare le competenze in storia e arte, attraverso la realizzazione di percorsi 

trasversali che stimolino anche le attitudini artistiche, come la realizzazione di murales che raccontino la storia 

dell’uomo e la sua evoluzione dalle origini fino ai nostri giorni. 

Si precisa che i docenti per il potenziamento per la scuola primaria sono due figure destinate allo sviluppo 

delle competenze per le prove INVALSI e per l’individuazione precoce di problematiche connesse con DSA 

e BES.Il docente per il potenziamento per l’area laboratoriale, nella scuola secondaria di I grado, risulta 

essere una unità della stessa classe di concorso A-60. Le altre due aree rimangono, al momento, vacanti. E’ 

intenzione del collegio attuare il piano di miglioramento, con interventi mirati, nonostante le risorse umane 

siano inferiori al previsto. 

 



15 
 

15 
 

 

Fabbisogno organico posti comuni di sostegno e personale ATA 

 
 a. posti comuni e di sostegno 

 SCUOLA INFANZIA (PIRANDELLO-MARULLO-MADRE TERESA) 

 Annualità Fabbisogno per il triennio Motivazione 

 Posto comune Posto di sostegno  

Scuola 

dell’infanzia 

a.s. 2016-17: n. 

 
16 h ½ 

religione 

2 cattedre e ½  11 classi  

a.s. 2017-18: n. 

 

16 h ½ 

religione 

2 cattedre e ½  11 classi  

a.s. 2018-19: n. 16 h ½ 

religione 

6 cattedre e 12.5 h 11 classi 

 

 SCUOLA PRIMARIA ( PIRANDELLO – MARULLO) 

 

 Annualità Fabbisogno per il triennio Motivazione 

 Posto comune Posto di sostegno  

Scuola primaria a.s. 2016-17: n. 

 
38 h religione 4 cattedre 19 classi  

 

a.s. 2017-18: n. 

 

38 h religione 4 cattedre 19 classi  

 

a.s. 2018- 19: n. 38 h religione 4 cattedre 19 classi  

 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PLESSO RIZZO 

 

 

Classe di 

concorso/sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione 

 

A-22 

 

8 catt.+ 6h 8 catt.+6h 8 catt.+6h 15 classi a tempo ordinario 

(30H) 

A-28 5 catt. 5 catt. 5 catt.  

15 classi a tempo ordinario 

(30H) 

 

A-25 
 

LINGUA 

STRANIERA(INGLESE) 

2 catt. + 9h 2 catt. + 9h 2 catt. + 9h  

15 classi a tempo ordinario 

(30H) 

 

A-25 
 

LINGUA 

STRANIERA(FRANCESE) 

1 catt. + 12h 1 catt. + 12h 1 catt. + 12h 15 classi a tempo ordinario 

(30H) 
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A-01 1 catt. + 12h 1 catt. + 12h 1 catt. + 12h 15 classi a tempo ordinario 

(30H) 

A-60 1 catt. + 12h 1 catt. + 12h 1 catt. + 12h 15 classi a tempo ordinario 

(30H) 

 

A-30 1 catt. + 12h 1 catt. + 12h 1 catt. + 12h 15 classi a tempo ordinario 

(30H) 

 

A-49 1 catt. + 12h 1 catt. + 12h 1 catt. + 12h 15 classi a tempo ordinario 

(30H) 

 
RELIGIONE 15 h 15h 15h 15 classi a tempo ordinario 

(30H) 

SOSTEGNO 5 catt. 5 catt. 3 catt.+6h  

 

 

 
b. Posti per il potenziamento 

Tipologia (es. posto comune 

primaria, classe di concorso 

scuola secondaria, sostegno…) 

n. docenti Motivazione 

Posto comune primaria 2 Si richiede la presenza di un’unità orientata ad hoc per 

l’individuazione precoce di problematiche connesse con 

DSA e BES. 

 

 
 

Posto comune primaria 1 Figura aggiuntiva assegnata alla scuola caratterizzata da 

alto tasso di dispersione ed esiti inferiori alla media 

regionale nelle prove INVALSI. La figura sarà 

utilizzata nelle classi II e V per il rafforzamento di 

percorsi mirati in Italiano e Matematica. 

 

 

Posto scuola secondaria 

A-28 

1 Si richiede un docente di matematica per il recupero ed 

il potenziamento delle competenze matematico-logiche 

e scientifiche con apertura pomeridiana della scuola e/o 

con articolazione di gruppi classe. 

 

 

Posto scuola secondaria 

A-01 

1 In relazione alla tematica del POF “Noi custodi del 
mondo” si intende rafforzare e diffondere i principi di 
cittadinanza e consolidare le competenze in storia e arte, 
attraverso la realizzazione di percorsi trasversali che 
stimolino anche le attitudini artistiche, come la 
realizzazione di murales che raccontino la storia 
dell’uomo e la sua evoluzione dalle origini fino ai nostri 
giorni. 
 

Posto scuola secondaria 

A-60 

1 Si richiede un esperto in informatica per lo sviluppo 

delle competenze digitali degli alunni, con particolare 
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riguardo all’utilizzo critico e consapevole dei social 

network e dei media, anche in relazione al pensiero 

computazionale. Saranno previsti percorsi pomeridiani 

per il conseguimento della patente europea per il 

computer (ECDL). Valorizzazione della scuola intesa 

come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e 

con la comunità locale. 

 
 

 
 
 
 
c. Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 

14 dell’art. 1, legge 107/2015. 

Tipologia n. 

Assistente amministrativo 

 

5 

Collaboratore scolastico 

 

11 

 

 

CURRICOLO  E PROGETTAZIONE   

Individuati gli obiettivi formativi prioritari, le nostre scelte didattiche si baseranno sulla: 

 Pluralità   

 -  dell’offerta, derivante dalla diversa competenza dei docenti e delle metodologie di lavoro  

 -  degli insegnamenti attraverso la realizzazione di progetti      

 -  di percorsi capaci di rispettare tempi e modalità di apprendimento diversi    

 -  di attività che tengano presenti le intelligenze e i diversi stili di apprendimento  

 Flessibilità    

- degli insegnanti che devono essere disponibili al passaggio dal lavoro individuale a quello collegiale, a 

vivere la funzione docente come disposizione costante ad imparare e ad assumere un comportamento auto 

valutativo permanente; 

- delle forme e delle modalità di valutazione con la predisposizione, accanto alla valutazione  

quadrimestrale, di una valutazione intermedia e in uscita per ogni modulo o unità di  apprendimento. 

Questo permette di predisporre attività di recupero per le fasce deboli e di   potenziamento per le 

eccellenze garantendo continuità e gradualità ai tre ordini di scuola. 

 

 

In tale ottica, la nostra scuola promuove le otto competenze chiave di seguito elencate: 
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 La comunicazione nella lingua madre 

 La comunicazione in lingue straniere 

 La competenza matematica e le competenze di base in scienze e tecnologia 

 La competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Le competenze sociali e civiche 

 Spirito d’iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

ORGANIZZAZIONE  DEL CURRICOLO 

Il nostro Istituto Comprensivo, nel rispetto dei programmi vigenti, attua la progettazione di un curricolo 

formativo verticale che possa garantire agli alunni una formazione adeguata attraverso percorsi che mirino 

all’innalzamento degli standard formativi e ad una progressiva riduzione del fenomeno della dispersione 

scolastica. Il primo carattere del curricolo è la “trasversalità”, il coordinamento cioè tra le discipline affinché 

esse vengano a costituire un insieme organico, sorretto da un obiettivo e da una precisa funzione formativa 

in una logica di “sistema integrato”, in cui siano chiari gli obiettivi al fine di renderne verificabili gli esiti 

lungo l’intero percorso scolastico. Nei dipartimenti disciplinari tutti i docenti della scuola, riuniti per aree 

disciplinari, definiscono i criteri didattici, condivisi a livello d'istituto, delle varie discipline, al fine di 

garantire standard disciplinari e formativi comuni a tutte le classi. In particolare i dipartimenti precisano: 

 le competenze e i saperi essenziali degli studenti; 

 le finalità generali dell'insegnamento delle discipline; 

 le metodologie di lavoro; 

 i criteri di valutazione condivisi; 

 le prove comuni parallele intermedie per tutti gli ordini di scuola; 

 prove di realtà. 

Gli obiettivi e le competenze sono declinati secondo gli assi disciplinari (linguistico-comunicativo, 

scientifico-tecnologico) intesi come trama su cui si definiscono le competenze-chiave per l'esercizio attivo 

della cittadinanza.   

PROGETTAZIONE DIDATTICA DI CLASSE 

I consigli di classe stilano annualmente una programmazione educativo-didattica in cui vengono dichiarate 

tutte le azioni che intendono intraprendere con la propria classe. Questo documento ha l'obiettivo di adattare 

tutte le indicazioni contenute nel presente P.T.O.F. dell'Istituto alla classe in questione. 

Ciascun docente nella propria progettazione, provvederà a specificare obiettivi e competenze da raggiungere 

nella sua disciplina tenendo conto della progettazione per classi parallele e degli obiettivi trasversali, nonché 

indicatori e criteri di valutazione. 
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PROGETTAZIONE PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, DSA, BES E 

STRANIERI 

La scuola ha il dovere e la responsabilità formativa di garantire ad ogni singolo alunno una formazione e 

strumenti specifici per diventare un cittadino capace di collocarsi nel mondo. Per questo il nostro istituto 

opera con grande attenzione nei confronti di tutti gli alunni affinché si possa garantire l'integrazione e 

l'inclusività. Per monitorare questo aspetto è stato formato un gruppo di lavoro, il GLI, che dovrà attivarsi 

per creare condizioni di apprendimento uguali e fruibili per tutti. L’inserimento degli alunni in situazione di 

disabilità nelle classi è finalizzato all’inclusione e allo sviluppo delle loro potenzialità, per cui il Consiglio di 

Classe, in collaborazione con la famiglia, predispone un apposito piano educativo individualizzata.   

L’azione di sostegno agli alunni diversamente abili si realizza attraverso una serie di fasi che, partendo 

dall’ICD10, dalla Diagnosi Funzionale DF e dal Profilo Dinamico Funzionale (PDF), pervengono al Piano 

Educativo Individualizzato (PEI) redatto ogni anno e condiviso con operatori ASP e famiglia. Nell’ambito 

specifico delle attività didattiche rivolte ai soggetti diversamente abili vengono ampiamente utilizzate 

tecnologie informatiche. Per gli alunni con DSA si elaborerà un PDP (Piano Didattico Personalizzato) per 

soddisfare al meglio le eventuali esigenze che derivano da dislessia, discalculia, disgrafia e disturbi 

dell'attenzione con strumenti dispensativi e compensativi e metodologie specifiche. Tale documento dovrà 

contenere le attività didattiche individualizzate  e personalizzate, gli strumenti compensativi e le misure 

dispensative che si intendono utilizzare nonché le forme di verifica e di valutazione personalizzate. 

Gli alunni con BES vengono individuati dai docenti della classe dopo un'attenta analisi delle difficoltà 

riscontrate nell'alunno nel portare a termine attività o semplici consegne di vario tipo. L'alunno che si 

intende attenzionare viene segnalato alla F.S. dell'area specifica tramite apposita documentazione per 

iniziare un percorso di progettazione individualizzata. 

Considerato, infine, l'incremento di iscrizioni di alunni stranieri, il nostro istituto intende sviluppare una 

linea comune capace di affrontare e risolvere problematiche di tipo culturale e linguistico, elaborando 

percorsi formativi e progettazioni che tengano conto dell'inclusività, dell'integrazione, dell'alfabetizzazione 

della lingua italiana e degli scambi culturali. 

 

STRATEGIA DI ASSISTENZA PER ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA’ 

La nostra scuola, inoltre, mette in atto strategie di assistenza/inclusività per alunni in particolare condizione 

di disabilità e/o disagio, che, in accordo con le famiglie, partecipano alle attività didattiche al fine di 

garantire loro, le stesse opportunità dei coetanei, grazie a dinamiche che favoriscono l’integrazione e 

l’inclusione. 
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DSA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ESAME DI 

STATO 

Per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione delle alunne e degli alunni con DSA, 

l’istituzione scolastica, in conformità all’art. 11del decreto legislativo 62/17 e coerentemente con il PDP 

predisposto annualmente, valuterà gli apprendimenti raggiunti dagli alunni, incluse l’ammissione e la 

partecipazione all’esame finale, adottando tutte le modalità necessarie al fine di consentire agli alunni di 

dimostrare l’effettivo apprendimento conseguito mediante l’applicazione delle misure dispensative e 

compensative già predisposti nel PDP.  

Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano   

modalità   che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, 

mediante  l'applicazione   delle   misure dispensative e degli strumenti  compensativi  di  cui  alla  legge  8 

ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.     

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli 

alunni con DSA, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la  

utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le 

verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento  dell'esame,  senza  che  

venga   pregiudicata   la validità delle prove scritte.     

Per l'alunna o l'alunno la  cui  certificazione  di  disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa 

dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di  esame  di  Stato,  la  sottocommissione stabilisce modalità e 

contenuti della prova orale sostitutiva  della prova scritta di lingua straniera.     

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in concomitanza con altri disturbi o 

patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o  l'alunno,  su  richiesta  della famiglia e 

conseguente  approvazione  del  consiglio  di  classe,  è esonerato  dall'insegnamento  delle  lingue  straniere  

e  segue   un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, 

coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del 

conseguimento del diploma.  

L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.     

Le alunne e gli alunni  con  DSA  partecipano  alle  prove standardizzate Invalsi. Per lo svolgimento delle 

suddette prove il consiglio di  classe può  disporre   adeguati strumenti   compensativi   coerenti   con    il    

piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua 

straniera o  esonerati  dall'insegnamento  della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua  

inglese Invalsi.     

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto  

non viene  fatta menzione delle modalità  di  svolgimento  e  della  differenziazione delle prove.   

Come espressamente indicato nel protocollo di accoglienza degli alunni con disabilità, i criteri che 

orienteranno la valutazione sono:  

a) Considerare la situazione di partenza e la differenza con quella di arrivo. 

b) Valutare positivamente i progressi, anche minimi, ottenuti in riferimento alla situazione di partenza e 

alle potenzialità. 

c) Considerare gli ostacoli eventualmente frappostisi al processo di apprendimento (malattia, 

interruzione delle lezioni…) 

d) Considerare gli elementi fondamentali della vita scolastica: partecipazione, socializzazione, senso di 

responsabilità, collaborazione alle iniziative, capacità organizzative, impegno, volontà. 
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La valutazione non mirerà pertanto solo ad accertare le competenze possedute, bensì l’evoluzione delle 

capacità logiche, delle capacità di comprensione e produzione, delle abilità espositive e creative al fine di 

promuovere attitudini ed interessi utili anche per future scelte scolastico-professionali. 

I Docenti sono tenuti pertanto a valutare la crescita degli alunni e a premiare l’impegno a migliorare, pur 

nella considerazione dei dati oggettivi in relazione agli standard di riferimento. 

I docenti terranno conto del comportamento nello studio tenuto dagli alunni, mettendo in pratica criteri di 

coerenza valutativa. 

Si darà importanza alla meta cognizione intesa come consapevolezza e controllo che l’alunno ha dei propri 

processi cognitivi, al fine di utilizzare consapevolmente le strategie necessarie a completare i compiti 

assegnati con successo. 

 

RILEVAZIONE  BES – DSA – ADHD 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA (non presenti) 

 

SCUOLA PRIMARIA (plesso Pirandello) 

 

CLASSE ALUNNI  TIPO 
II  3 BES - Socio-economico, linguistico; 

BES-disagio comportamentale-relazionale 

BES-disagio comportamentale-relazionale 

 

IV 1 DAS 

 

V  
1 BES - linguistico culturale 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA (plesso Marullo) 

 

CLASSE ALUNNI TIPO 
II  1 BES - Disagio comportamentale/relazionale 

 

III  1 BES – linguistico 

III  1 BES – linguistico-culturale 

V  1 BES – linguistico-culturale 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CLASSE ALUNNI TIPO 

I    1 DSA - Disagio comportamentale relazionale e 

linguistico culturale 

 

III    1 DSA - Dislessslessia-Disortografia-

Discalculia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

22 
 

 

 

OBIETTIVI  EDUCATIVI  SPECIFICI  TRASVERSALI 
 

Gli obiettivi educativi riguardano i progressi degli alunni rispetto a autonomia, interesse, impegno, 

comportamento e collaborazione la cui valutazione riguarda ogni singola disciplina. 

Per raggiungere armonicamente ed efficacemente un accettabile grado di maturazione rispetto a questi 

obiettivi si favoriranno occasioni di collaborazione con le famiglie e con gli alunni interessati, pur nel 

rispetto dei ruoli specifici. 

1. Autonomia 

L'efficacia dell'azione educativa trova la sua conferma nel grado di autonomia verso il quale la scuola riesce 

a orientare gli alunni. 

Attraverso una sicura conoscenza di sé l'alunno deve essere in grado di valutare vantaggi e rischi per 

scegliere il comportamento migliore, trovando in sé le risorse per affrontare le diverse situazioni.  Per 

raggiungere questo obiettivo l'alunno viene accompagnato ad accrescere l’autostima. Compito della scuola è 

guidarlo gradualmente in percorsi rassicuranti, incoraggiandolo, quando necessario.        

Al termine del percorso formativo l'alunno dovrebbe dimostrare di essere in grado di compiere 

autonomamente le scelte per il futuro, scolastico o lavorativo, collaborando con la famiglia e con la scuola 

nell'esaminare i vari percorsi in relazione alle proprie potenzialità e attitudini (valutazione di sé).  

In diversi momenti e soprattutto al termine del percorso scolastico saranno valutati i suoi progressi.  

L'orientamento trova l’ambito di valutazione più specifico all'interno della crescita dell’autonomia, il cui 

punto d'arrivo ottimale è la presenza della capacità di autovalutazione e di orientamento.  

2. Interesse 

 L’azione educativa deve essere diretta a far maturare nell’alunno la motivazione allo studio come desiderio 

di conoscenza e non solo in funzione dei risultati.  

Pertanto, la motivazione non si deve ritenere un dato acquisito, ma deve essere stimolata con opportune 

strategie.  

Il livello di coinvolgimento degli alunni deve essere il più alto possibile, passando dalla semplice attenzione 

alla ricerca e all'approfondimento.  

3. Impegno 

 La scuola deve portare l'alunno a credere nell'utilità del proprio lavoro, (valorizzando la fatica seppur senza 

enfatizzarla).  L'alunno deve maturare la consapevolezza del rapporto impegno-risultati affinché ognuno 

possa raggiungere livelli di prestazione adeguati al proprio stile di apprendimento. 

Gli insegnanti dovranno porre particolare attenzione nel dosare le difficoltà, in modo che ciascuno possa 

sperimentare il successo e possa così compiere esperienze positive. Dovranno gratificare non solo i progressi 

ma anche l’impegno, di cui valuteranno la profondità e la costanza (affidabilità). 
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4. Comportamento 

La conoscenza e il rispetto delle regole della convivenza civile e democratica e dei valori che la sostengono 

è un obiettivo educativo irrinunciabile.  

La scuola dovrà collaborare con la famiglia per condurre l'alunno verso un sempre più alto rispetto di sé, 

degli altri, dell'ambiente e delle regole, facendo maturare in lui la consapevolezza che la propria libertà e i 

propri diritti trovano un limite nella libertà e nei diritti degli altri.  

Attraverso l'azione congiunta della Scuola e della Famiglia l'alunno dovrà maturare un comportamento 

responsabile (autocontrollo) indipendentemente dall'eventuale sanzione. La scuola valuterà anche i progressi 

verso l'assunzione di responsabilità, intesa come consapevolezza delle conseguenze dei propri 

comportamenti.  

5. Collaborazione  

La scuola ritiene importante promuovere negli alunni la capacità di lavorare con i compagni, rispettandone i 

bisogni e riconoscendone i contributi. Inoltre, deve creare occasioni di socializzazione del lavoro, in modo 

da favorire nei ragazzi la disponibilità a farsi accettare e ad accettare gli altri, assumere iniziative e operare 

in gruppo.  

Si dovranno mettere in atto strategie per far superare la competitività esasperata che amplifica gli egoismi ed 

emargina i più deboli, coinvolgendo anche gli alunni meno collaborativi e valorizzando tutte le risorse; 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

La valutazione avviene secondo quanto indicato nell’art. 1 del D.L. n.62/2017 e circolare MIUR n.1865 del 

10.10.2017. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni, 

concorre al successo formativo, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione 

in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. 

Nell’ambito della valutazione saranno considerati tutti gli elementi che concorrono a definire la personalità 

di ciascun allievo attraverso il riconoscimento delle conoscenze acquisite, delle competenze e capacità, non 

solo relativamente alle attività obbligatorie, ma anche a quelle liberamente scelte dagli alunni nel quadro 

dell’ampliamento dell’offerta formativa.  

Le verifiche e le valutazioni periodiche saranno coerenti con l’offerta formativa stabilita dalla scuola, con la 

personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo; sono effettuate dai docenti 

nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 

collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. 

I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati 

dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, 

partecipano alla valutazione degli alunni che si avvolgono dei suddetti insegnamenti. 
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La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti raggiunto. 

Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”; la loro 

valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica ai sensi 

dell'articolo I della legge n, 169/2008. 

Al fine di accertare e valutare le competenze raggiunte dagli alunni nelle varie discipline, saranno 

predisposti “compiti di realtà” che verranno somministrati per classi parallele. 

La valutazione, pertanto, si realizza con:  

 situazione iniziale 

  potenzialità rilevate e stili di apprendimento;  

  risultati conseguiti in relazione agli interventi programmati;  

  la valutazione degli apprendimenti e del comportamento al termine di ogni quadrimestre;  

  la certificazione delle competenze  (al termine della scuola primaria e a conclusione del I ciclo 

d’istruzione);  

 l’accertamento della validità dell’anno scolastico, in relazione al numero delle frequenze alle attività 

didattiche (è richiesta la frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale per la scuola secondaria di 1° 

grado).     

 

L’iter valutativo si articola nelle seguenti fasi:    

1.  Valutazione d’ingresso volta a definire le risorse, i bisogni specifici di ogni alunno, attraverso 

l’osservazione diretta ed indiretta, la somministrazione di prove d’ingresso e l’analisi dei dati ricavati dai 

colloqui con i genitori e gli insegnanti dell’ordine di scuola precedente.    

2. Valutazione in itinere che si connoterà come valutazione formativa per fornire riscontri continui su 

come, in riferimento alla situazione iniziale e all’obiettivo finale, procede l’apprendimento al fine di adottare 

eventuali interventi di rinforzo e recupero.  

3. Valutazione finale assumerà in particolare un carattere sommativo per la verifica della padronanza degli 

obiettivi intermedi e finali ed esprimerà una sorta di bilancio complessivo sul livello di maturazione globale 

dell’alunno desunto attraverso l’osservazione in situazione e prove oggettive. 

 I momenti valutativi sono così scanditi:  

 rilevamento dei livelli di partenza, tenuto conto degli aspetti socio-affettivi e metacognitivi di 

ciascun alunno;  

 redazione della scheda di valutazione del primo e secondo quadrimestre sulla base di  

            osservazioni sistematiche e prove oggettive;  

 Il profilo intermedio e finale verrà redatto tenendo conto di indicatori relativi ai seguenti punti:  

  Partecipazione: atteggiamenti verso la scuola e verso il lavoro 
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  Relazione con se stessi e con gli altri (adulti e pari)  

 Stile di apprendimento 

 Abilità e conoscenze (relative alle diverse aree disciplinari)  

 Comportamento 

 Livello di autonomia raggiunto nell’utilizzazione di spazi e delle attrezzature comuni  

 Competenze raggiunte 

 

Attraverso le strategie didattiche e formative come il curricolo verticale (in allegato), l’attenzione  alla 

situazione di partenza e alle conoscenze disciplinari utili allo sviluppo di abilità e all’acquisizione di  nuove 

competenze, le verifiche verranno calibrate in base all’effettiva definizione dei livelli di apprendimento 

raggiunti dai singoli alunni e verranno previste strategie diversificate per il superamento di eventuali 

difficoltà riscontrate negli apprendimenti. 

A tal fine si riportano, nella tabella che segue, gli indicatori per i livelli di certificazione delle competenze 

programmate, seguendo le indicazioni della scheda di certificazione delle competenze che viene rilasciata al 

termine del primo ciclo d’istruzione. 

 

LIVELLO AVANZATO LIVELLO MEDIO LIVELLO BASE LIVELLO 

INIZIALE 

DIECI 

ORGANICO E 

COMPLETO 

NOVE 

APPROFONDITO 

OTTO 

CONSOLIDATO 

SETTE 

SODDISFACENTE 

SEI 

ESSENZIALE 

ACCETTABILE 

CINQUE 

E/MENO DI 5 

SCARSO 

FRAMMENTARIO 

SUPERFICIALE 

Sa applicare le 
conoscenze con 

apporti personali 

originali e ben 
organizzati. E’ capace 

di affrontare e gestire 

tutte le situazioni 
nuove: compiti anche 

complessi e 

richiedenti impegno 
prolungato. 

Presenta ottime 
abilità di base e 

conoscenze. Utilizza 

le conoscenze 
apprese in modo 

autonomo con 

responsabilità e 
impegno.  

 

Sa applicare le 
conoscenze apprese 

autonomamente E’ 

capace di affrontare e 
gestire situazioni 

nuove affrontando 

compiti semplici.  

 

Sa applicare le 
conoscenze in modo 

quasi sempre 

appropriato, 
necessitando di una 

superviosione da parte 

di una guida per 
chiarimenti nelle 

procedure operative 

Sa eseguire in modo 
semplice i compiti 

assegnati, ma necessita di 

supporto/guida del docente 
per le procedure operative 

 

Nonostante gli stimoli e gli 
interventi personalizzati, 

mostra difficoltà e lacune 

non colmate, non riuscendo 
ad acquisire i minimi livelli 

di conoscenze. 

 

 

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE ESITI ALLE FAMIGLIE 

 

Al fine di favorire i rapporti scuola-famiglia, il nostro istituto adotta modalità di comunicazione efficaci e 

trasparenti per condividere gli esiti raggiunti dagli alunni e dalle alunne al fine di garantire partecipazione e 

condivisione costante con le famiglie attraverso: 

- colloqui individuali 
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- invio a casa di compiti corretti/verifiche  

- eventuali comunicazioni inviate ai genitori (e-mail, note, lettere) 

Scuola infanzia:  sono previsti incontri/assemblee con i genitori nei mesi di novembre, febbraio e marzo. 

Scuola primaria: sono previsti ricevimenti nei mesi di novembre, febbraio e marzo e la consegna delle 

schede finali nel mese di giugno; inoltre i genitori, su richiesta, possono conferire con le insegnanti ogni 

primo lunedì del mese dalle 16 alle 18, durante l’orario della programmazione. 

Scuola secondaria: sono previsti ricevimenti nei mesi di novembre, febbraio e marzo e la consegna delle 

schede finali nel mese di giugno. Inoltre è prevista una valutazione a metà del primo e del secondo 

quadrimestre con consegna del pagellino intermedio. A ciò si aggiunge che ogni docente ha a disposizione 

un’ora settimanale per ricevere i genitori che, avendo fatto richiesta, necessitano di conferire con 

l’insegnante. 

La scuola si deve fare carico di assicurare alle famiglie una tempestiva informazione sul processo di 

apprendimento e la valutazione dei propri figli nel pieno rispetto delle norme vigenti sulla privacy.  

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 

Secondo quanto indicato nella nota MIUR 1865 del 10.10.2017, la valutazione del comportamento delle 

alunne edegli alunni, viene espressa per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento 

allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, 

allo Statuto delle studentesse e degli studenti (vedi allegato) e al Patto di Corresponsabilità (vedi allegato) 

approvato dall’istituzione scolastica. 

Le iniziative curriculari ed extracurriculari sono finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei 

comportamenti positivi degli alunni e delle alunne e concorrono al rafforzamento e al raggiungimento degli 

obiettivi educativi, comportamentali e didattici che contribuiscono a determinare il voto di comportamento. 

 

Il giudizio complessivo che esprime il “comportamento” dell’alunno nel contesto scolastico, deve tener 

conto dei seguenti obiettivi, presenti nel P.T.O.F. d’Istituto e concordati a livello di Collegio Docenti  

• Educativi 

• Comportamentali 

• Didattici 

Obiettivi: 

La valutazione del comportamento degli alunni viene attribuito dall’intero Consiglio di classe in base ai 

seguenti criteri comuni a tutte le classi dell’Istituto: 

 rispetto del Patto Educativo di corresponsabilità e dell’intero Regolamento d’Istituto 

 frequenza e puntualità 

 rispetto degli impegni scolastici 

 partecipazione alle lezioni 

 collaborazione con insegnanti, compagni e tutto il personale scolastico 

 autonomia e responsabilità 

 collaborazione e partecipazione alle attività di potenziamento e arricchimento dell’Offerta 

Formativa 

Criteri: 

Tali obiettivi e criteri trovano una sintesi ed una dettagliata descrizione nella seguente griglia esplicativa: 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 

 
Indicatori  Giudizio 

sintetico 

 Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto 

 Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 

 Frequenza assidua 

 Puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

 Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività della scuola 

 Ruolo propositivo all’interno della classe e ottima socializzazione 

 Spiccato senso di responsabilità 

ECCELLENTE 

 
10 

 

 Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto 

 Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate 

 Costante adempimento dei doveri scolastici 

 Interesse e partecipazione attiva alle lezioni                                                                                         

 Equilibrio nei rapporti interpersonali 

 Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe 

  Notevole senso di responsabilità personale 

 

OTTIMO 

 
9 

 Osservazione regolare delle norme fondamentali relative alla vita scolastica 

 Sporadiche assenze, ritardi e/o uscite anticipate 

 Svolgimento regolare e puntuale dei compiti assegnati mostrando autonomia                                                                                          

 Attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 

 Correttezza nei rapporti interpersonali 

 Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe 

DISTINTO 

 
8 

 Rispetto globaledelle regole, delle persone e dell’ambiente scolastico 

 Rare assenze, ritardi e/o uscite anticipate 

 Regolare svolgimento dei compiti assegnati  

 Partecipazione costante all’attività didattica                                                                                     

 Metodo di lavoro adeguato, ma non sempre autonomo 

 Rapporti collaborativi con gli altri 

BUONO 

 
7 

 Rari episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico, anche soggetti a 

sanzioni disciplinari 

 Assenze e ritardi e/o uscite anticipate 

 Svolgimento dei compiti assegnati in maniera superficiale e irregolare 

 Partecipazione alle lezioni e all’attività didattica su sollecitazione                                                       

 Disinteresse per alcune discipline 

 Evidenzia un superficiale senso di responsabilità 

SUFFICIENTE 

 
6 

 Episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico 

 Episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari 

 Frequenti assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate 

 Mancato svolgimento dei compiti assegnati                                                                                            

 Continuo disturbo delle lezioni 

 Scarso interesse per le attività didattiche 

 Episodi di comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni 

INSUFFICIENTE 

 
5 
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CRITERI FORMAZIONE CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

1. Suddividere gli alunni in modo equilibrato secondo genere maschile/femminile; 

2. Formare gruppi eterogenei dal punto di vista relazionale e delle abilità conseguite al termine della Scuola 

Primaria, tenendo conto dei dati rilevabili dai documenti compilati dalla Scuola Primaria e dagli elementi 

segnalati dai relativi docenti; 

3. Eventuali portatori di handicap dovranno essere inseriti equamente nelle diverse classi; 

4. Assegnare gli alunni non ammessi alla classe successiva o non licenziati alla stessa sezione dell’ anno 

precedente; solo nel caso di due o più alunni si procede ad una equa ridistribuzione in classi diverse; 

5. L’abbinamento dei gruppi/classe così formati alla sezione (qualora non sia possibile soddisfare le richieste 

dei genitori) avviene per sorteggio pubblico. Il cambio di sezione è ammesso solo a condizione che ci siano 

due richieste consensuali; 

6. Alle singole classi vengono aggiunti, da parte del Dirigente Scolastico, gli alunni iscritti successivamente 

alla formazione delle classi stesse. 

INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 
Per l’individuazione delle modalità di valutazione delle attività e degli insegnamenti finalizzati 

all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, il nostro istituto prende in considerazione il 

raggiungimento (completo o parziale) delle otto competenze-chiave di cittadinanza: 

 

 

1. Imparare  ad imparare 

2. Progettare 

3. Comunicare 

4. Collaborare e partecipare 

5. Agire in modo autonomo e responsabile 

6. Risolvere i problemi 

7. Individuare collegamenti e relazioni 

8. Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

29 
 

 

 

 

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

 
Le attività curriculari ed extracurriculari previste nel nostro Piano dell’Offerta Formativa, intendono favorire 

il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di 

una positiva interazione con la realtà naturale e sociale, pertanto tali progetti hanno lo scopo di formare gli 

alunni verso una maturazione globale che tenga conto del grado di maturità e responsabilità raggiunto. 

Poiché tali percorsi aggiuntivi di potenziamento e arricchimento concorrono alla formazione individuale 

degli alunni e delle alunne, si specifica che tali attività svolte nell’ambito della cittadinanza e 

costituzioneconcorrono alla valutazione degli alunni secondo quanto indicato nel d.lgs n.62/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giudizio 

 

Interesse Livelli di apprendimento 

ECCELLENTE  Lo studente mostra uno spiccato 

interesse ed una completa 

partecipazione alle attività proposte  

 

Padroneggia in maniera sicura  ed 

approfondita le conoscenze e le 

riutilizza in forma chiara ed originale 

OTTIMO   

 

 

 

Lo studente mostra vivo interesse e 

consapevole partecipazione alle 

attività proposte 

Possiede conoscenze precise, ampie 

e sa applicarle con sicurezza 

DISTINTO Lo studente mostra   considerevole 

interesse e  soddisfacente 

partecipazione alle attività proposte 

 

Possiede conoscenze  complete ed è 

in grado di riutilizzarle 

autonomamente 

BUONO Lo studente  mostra un adeguato 

interesse ed una discreta  

partecipazione  alle attività proposte 

 

Possiede buone conoscenze e sa 

applicarle in modo adeguato 

SUFFICIENTE Lo studente dimostra interesse e 

partecipazione solo in relazione  ad 

alcuni argomenti trattati 

 

Possiede conoscenze essenziali; se 

guidato sa utilizzarle  correttamente 

INSUFFICIENTE Lo studente dimostra interesse 

inadeguato e scarsa partecipazione 

Possiede  conoscenze frammentarie ,  

superficiali, incomplete ed ha 

difficoltà ad applicarle  
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI NELLE VERIFICHE ORALI E SCRITTE E 

NELLE PROVE SOGGETTIVE DELLE VARIE DISCIPLINE 
 

VOTO DESCRITTORI DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

10 

  ECCELLENTE 

 Pieno e completo raggiungimento degli obiettivi tale da consentire una completa 

autonomia operativa anche in situazioni complesse e nuove.  

 Comprensione, applicazione, spiegazioni di procedimenti e strategie in modo sicuro 

e corretto.  

 Capacità di collegamento, organizzazione e rielaborazione dei contenuti.  

 Uso preciso e corretto del linguaggio specifico. 

9 

OTTIMO 

   Completo raggiungimento degli obiettivi tale da consentire autonomia operativa in   

   situazioni nuove di apprendimento. 

 Comprensione, applicazione, spiegazioni di procedimenti e strategie in modo sicuro 

e corretto. 

 Capacità di collegamento dei contenuti. 

 Uso preciso e corretto del linguaggio specifico. 

8 

DISTINTO 

 Approfondito raggiungimento degli obiettivi tale da consentire autonomia operativa 

in  situazioni simili di apprendimento. 

 Comprensione, applicazione, spiegazioni di procedimenti e strategie in modo 

corretto.  

 Uso preciso e corretto del linguaggio specifico. 

7 

BUONO 

 Soddisfacente raggiungimento degli obiettivi tale da consentire autonomia 

operativa in situazioni semplici di apprendimento. 

 Comprensione, applicazione, spiegazioni di procedimenti e strategie in modo 

corretto.  

 Uso corretto del linguaggio specifico. 

6 

SUFFICIENTE 

 Conoscenze ed obiettivi raggiunti in modo essenziale. 

 Autonomia operativa parziale in situazioni semplici e/o guidate di apprendimento. 

 Uso generalmente corretto del linguaggio specifico. 

5 

INSUFFICIENTE 

 Obiettivi raggiunti in minima parte. 

 Conoscenze superficiali. 

 Autonomia operativa parziale in situazioni guidate di apprendimento.  

 Uso non pienamente corretto del linguaggio specifico. 

4 

SCARSO 

 Obiettivi non raggiunti. 

 Conoscenze frammentarie e carenti. 

 Incapacità ad operare anche in situazioni guidate di apprendimento. 

 Comprensione, applicazione, spiegazioni di procedimenti e strategie scarse. 

 Uso episodico e/o scorretto del linguaggio specifico. 
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TABELLA GIUDIZIO SINTETICO RELIGIONE CATTOLICA 

Per l'insegnamento della religione cattolica, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per 

gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella 

scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae. Per le 

attività alternative, per gli alunni che se ne avvalgono, è resa una nota distinta con giudizio sintetico 

sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. 

L’insegnamento della Religione Cattolica, con relativi programmi e valutazione, è regolato da leggi 

concordatarie e la valutazione è espressa in aggettivi. A tal fine si fornisce la tabella con la comparazione 

effettuata tra valutazione in decimi e giudizio sintetico.Distinguendo tra rilevamento del profitto e 

valutazione globale, saranno tenuti in considerazione i seguenti elementi: abilita ̀ raggiunte, conoscenze e 

competenze acquisite, progresso rispetto alla situazione di partenza, impegno epartecipazione all'attivita ̀ 

didattica, metodo di studio.Le singole verifiche saranno valutate facendo riferimento alla griglia contenuta 

nel PTOF. Per la valutazione dell'interesse con il quale lo studente segue l'IRC, inteso come attenzione e 

partecipazione alle lezioni e coinvolgimento nel processo di insegnamento-apprendimento, si utilizzeranno i 

seguenti riferimenti:  

 

 

5 Non sufficiente 

6 Sufficiente 

7/8 Discreto 

9 Distinto 

10 Ottimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

32 
 

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA 

Come previsto nell’articolo 2 comma 3 del decreto 62, il docente incaricato delle attività alternative 

all’insegnamento della religione cattolica partecipa alla valutazione delle alunne e degli alunni. Essa è resa 

nota con un giudizio sintetico e utilizza come  riferimento la tabella di seguito riportata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA VALUTAZIONE PROVE OGGETTIVE PER CLASSI PARALLELE 

Per quanto riguarda la valutazione delle prove oggettive, la tabella di valutazione è la seguente 

 

VOTO PERCENTUALE 

4 Fino al 48% 

5 Dal 49% dal 58% 

6 Dal 59% al 68% 

7 Dal 69% al 78% 

8 Dal 79% al 88% 

9 Dal 89% al 99% 

10 Dal 99% e 100% 

 

 

 

 

Giudizio 

 

Interesse Livelli di apprendimento 

ECCELLENTE  Lo studente mostra uno spiccato 

interesse ed una completa 

partecipazione alle attività proposte  

 

Padroneggia in maniera sicura  ed 

approfondita le conoscenze e le 

riutilizza in forma chiara ed 

originale 

OTTIMO   

 

 

 

Lo studente mostra vivo interesse e 

consapevole partecipazione alle 

attività proposte 

Possiede conoscenze precise, ampie 

e sa applicarle con sicurezza 

DISTINTO Lo studente mostra   considerevole 

interesse e  soddisfacente 

partecipazione alle attività proposte 

 

Possiede conoscenze  complete ed è 

in grado di riutilizzarle 

autonomamente 

BUONO Lo studente  mostra un adeguato 

interesse ed una discreta  

partecipazione  alle attività 

proposte 

 

Possiede buone conoscenze e sa 

applicarle in modo adeguato 

SUFFICIENTE Lo studente dimostra interesse e 

partecipazione solo in relazione  ad 

alcuni argomenti trattati 

 

Possiede conoscenze essenziali; se 

guidato sa utilizzarle  correttamente 

INSUFFICIENTE Lo studente dimostra interesse 

inadeguato e scarsa partecipazione 

Possiede  conoscenze frammentarie 

,  superficiali, incomplete ed ha 

difficoltà ad applicarle  
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TABELLA DI CORRISPONDENZA GIUDIZI SINTETICI 

 
In relazione sia alla Griglia di valutazione del comportamento degli studenti sia ai Criteri per l’attribuzione 

dei voti nelle verifiche orali e nelle prove soggettive delle varie discipline contenute nel PTOF, essendo in 

essi previste votazioni in decimi, con la presente tabella si intendono aggiungere i corrispondenti giudizi 

sintetici come di seguito specificati:  

 
VOTI IN DECIMI GIUDIZIO SINTETICO 

4 SCARSO 

5 INSUFFICIENTE 

6 SUFFICIENTE 

7 BUONO 

8 DISTINTO 

9 OTTIMO 

10 ECCELLENTE 

 
Si puntualizza che la suddetta TABELLA corrisponde a quanto predisposto automaticamente dal registro 

on-line in uso presso questa istituzione scolastica. 

 

CRITERI DI NON AMMISSIONE 
 

La non ammissione alla classe successiva, in casi assolutamente eccezionali deve essere deliberata a 

maggioranza e può essere prevista nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 

una o più discipline (voto inferiore a 6/10).  

Alla votazione per l’eventuale non ammissione partecipa il docente di religione (nel caso degli alunni 

avvalentesi dell’insegnamento) con l’espressione di un giudizio motivato scritto e verbale. Non è 

determinante per la non ammissione alla classe successiva la valutazione sul comportamento. 

In merito all’ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la scuola si attiva a 

osservare quanto scritto sulla nota MIUR 1865 del 10.10.2017 ovvero l’ammissione avviene in presenza dei 

seguenti requisiti: 

1. Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato; 

2. Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista 

dall’art.4 commi 6 e 9 del DPR n. 249/1998; 

3. Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 

predisposte dall’INVALSI. 

 

Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria 

Secondo quanto specificato nel comma 1 art. 3 del d. lgs n. 62/2017, le alunne e gli alunni sono ammessi alla 

classe successiva e alla scuola secondaria di primo grado, anche in presenza di livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Sarà dunque cura del Collegio docenti e dei Consigli 

di classe, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attivare specifiche strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento. 

 

Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria 

 

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria  di  primo  grado sono ammessi alla classe successiva e 

all'esame conclusivo del  primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma  6,  del  decreto del 

Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.Secondo quanto specificato nel comma 2 e 3 art. 6 del d. 
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lgs n. 62/2017, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe 

successiva. Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 

attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di 

valutazione. Nel caso le valutazione periodiche o finali indichino carenze nei livelli di apprendimento, la 

scuola nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, dovrà attivare specifiche strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento e provvedere a segnalare tempestivamente ed opportunamente 

alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 

prima acquisizione.Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline, il consiglio di  classe  può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non 

ammissione  alla  classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.   

Il Collegio dei docenti ha stabilito la non ammissione alla classe successiva per gravi e concordanti 

insufficienze in almeno: 

- cinque discipline comprendenti italiano o matematica. 

Casi particolari saranno discussi  nell’ambito del consiglio di classe, che possiede tutti gli elementi di 

valutazione. 

Nella deliberazione di non ammissione, il  voto  dell'insegnante di religione cattolica, per le  alunne  e  gli  

alunni  che  si  sono avvalsi dell'insegnamento  della  religione  cattolica,  è  espresso secondo quanto 

previsto dal punto  2.7  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985,  n.  751;  il  voto  

espresso  dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni  che si sono avvalsi di detto 

insegnamento, se  determinante,  diviene  un giudizio motivato iscritto a verbale.   Il voto di ammissione 

all'esame conclusivo del  primo  ciclo  è  espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il  percorso 

scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.                

 

 

Validità dell'anno scolastico  nella scuola secondaria di primo grado 

 

 Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli  alunni  è  richiesta  

la  frequenza  di almeno tre quarti del  monte  ore  annuale  personalizzato,  definito dall'ordinamento  della  

scuola  secondaria  di   primo   grado,   da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun  anno.  Rientrano  

nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da 

parte del consiglio di classe.    

La scuola stabilisce,  con  delibera  del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i  casi 

eccezionali,  congruamente  documentati,  purchè  la   frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe 

sufficienti  elementi  per procedere alla valutazione. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla 

valutazione, il consiglio di  classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal  collegio dei  

docenti,  la  non  validità dell'anno  scolastico  e  delibera conseguentemente la non ammissione alla classe 

successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.   

 

Rilevazioni nazionali Invalsi scuola primaria. 

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) effettua 

rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in 

coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e 

quinta di scuola primaria, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente  nella 

classe quinta. 
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Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche 

e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.                                 

Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e 

uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue.  

 

Rilevazioni nazionali Invalsi scuola secondaria di primo grado. 

L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attività  di  cui all'articolo 17, comma 2,  lettera  b)  del  

decreto  legislativo  31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, 

computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti  in  italiano,  

matematica  e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali  per  il  curricolo. Tali rilevazioni sono 

effettuate  nella  classe  terza  della  scuola secondaria di primo grado, come previsto dall'articolo  6,  comma  

3, del decreto del Presidente della Repubblica 28  marzo  2013,  n.  80, come modificato dall'articolo 26, 

comma 2, del Decreto legislativo n. 62/2017. 

Le prove si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione 

all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi 

documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle 

prove.  

 

Svolgimento ed esito dell'esame di Stato 

L'esame di Stato conclusivo del primo  ciclo  di  istruzione  è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità 

e  le  competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.  

 La commissione d'esame,  articolata  in sottocommissioni per ciascuna classe terza, è composta dai docenti  

del consiglio di  classe.  Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente 

scolastico,  o  un   docente collaboratore del dirigente individuato ai  sensi  dell'articolo  25, comma 5, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001 n.  165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra 

istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore 

delle attività educative e didattiche.    

L'esame di Stato è costituito da tre  prove  scritte  ed  un colloquio, valutati con votazioni in decimi.  

La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri  per  la  correzione  e  la valutazione.   

Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le  

Indicazioni  nazionali per il curricolo, sono:       

a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa  ad  accertare  la  

padronanza  della  stessa lingua;       

b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;      

c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue 

straniere studiate.    

Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le  

Indicazioni  nazionali, con particolare  attenzione  alla  capacità  di  argomentazione,  di risoluzione di 

problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello  di  padronanza  delle  competenze  di  

cittadinanza,   delle competenze nelle  lingue  straniere.  Per i percorsi  ad  indirizzo musicale, nell'ambito 

del colloquio è previsto anche lo  svolgimento di una prova pratica di strumento.   

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale  complessiva  

espressa  con votazione in decimi, derivante dalla  media,  arrotondata  all’unità superiore per frazioni pari  o  

superiori  a  0,5,  tra  il  voto  di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio. L'esame si 

intende superato se il  candidato  consegue  una votazione complessiva di almeno sei decimi.   
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La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con 

deliberazione all'unanimità della commissione, in  relazione  alle  valutazioni  conseguite  nel percorso 

scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. 

 

 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DEI CANDIDATI 

PRIVATISTI 

Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione in qualità di candidati 

privatisti, econdo quanto previsto dall’art. 10 del d. lgs. N. 62/2017 e art. 3 del decreto ministeriale n. 

74/2017  coloro che compiono entro il 31 dicembre dell’anno scolastico in cui sostenfono l’esame, il 

tredicesimo anno d’età e che abbiano conseguito l’ammissione alla prima classe della scuola secondaria di 

1°grado. La richiesta è presentata dai genitori (o da coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale) dei 

candidati privatisti al dirigente della scuola entro il 20 marzo per consentire loro di sostenere le prove 

INVALSI,  fornendo tutti i dati occorrenti dichiarando di essersi ritirati da scuola entro il 15 marzo nell’anno 

in corso. I candidati, per essere ammessi all’esame di Stato, devono partecipare alle prove Invalsi presso la 

stessa scuola dove soterranno l’esame di Stato. 

 

Criteri voto di ammissione esami primo ciclo  

 

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, 

considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall'alunna o dall'alunno (art. 6, c. 5, D. lgs n. 

62/2017): 
-  andamento nel triennio (motivazione, partecipazione, autonomia operativa, strategie di studio, 

comportamento e  capacità relazionali/sociali e civiche).   

 

- Il consiglio di classe può deliberare di ammettere l’alunno con un giudizio di idoneità maggiore in 

considerazione al progresso maturato nel triennio. Il voto di ammissione sarà accompagnato dal 

giudizio globale di idoneità all’Esame di Stato di ciascun alunno. 

 

Si riporta di seguito la tabella di corrispondenza tra criteri e voti: 

 

VOTO                                                                    LIVELLO 

 
 

 

 

 

1  a  4 

Le conoscenze acquisite sono frammentarie e poco significative in molte discipline. L’applicazione negli 

usi e nelle procedure presenta frequenti errori e scarsa consapevolezza. L’abilità di svolgere compiti e 

risolvere problemi dipende da costante aiuto e supporto dell’adulto. 

I progressi nell’apprendimento sono stati scarsi, lenti e discontinui. 

L’impegno si è mostrato assai limitato, non supportato da strategie efficaci di studio e di lavoro: 

l’assunzione di iniziative dipende da sollecitazioni dell’adulto e dei compagni . L’autoregolazione nel 

lavoro e nei comportamenti è limitata e si manifesta anche nella scarsa propensione all’organizzazione, 

alla pianificazione, all’agire in base a priorità. L’interazione sociale è stata caratterizzata in più occasioni 

da scarsa partecipazione e aderenza alle regole condivise. 

 

 
 

 

 

5 

Le conoscenze acquisite sono essenziali e non sempre collegate. L’applicazione negli usi e nelle 

procedure presenta errori e scarsa consapevolezza e necessita di costante esercizio. 

L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi è limitata a contesti noti e richiede istruzioni e supporto 

dell’adulto o dei compagni. 

I progressi nell’apprendimento sono stati lenti e discontinui. L’impegno si è mostrato sufficiente, anche 

se non continuo e non supportato da strategie efficaci di studio e di lavoro. L’assunzione di iniziative 

dipende da sollecitazioni dell’adulto o dalla presenza di interessi personali contingenti. 

L’autoregolazione nel lavoro e nei comportamenti è limitata e condiziona talvolta anche la capacità di 

organizzazione, di pianificazione e di individuazione delle priorità. L’interazione sociale è stata 

caratterizzata talvolta da scarsa partecipazione e aderenza alle regole condivise. 
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6 

Le conoscenze acquisite sono essenziali, anche se significative e stabili. La corretta applicazione negli 

usi e nelle procedure necessita di assiduo esercizio e di supporto dell’adulto o dei compagni. 

L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti,  seppure con il supporto dell’adulto o 

dei compagni, si è evidenziata in frequenti occasioni. 

L’impegno si è mostrato sufficiente e generalmente assiduo, anche se va migliorata l’efficacia delle 

strategie di lavoro e di studio. L’assunzione di iniziative è spontanea in contesti noti e sicuri, oppure si 

evidenzia dopo l’acquisizione di precise istruzioni. L’autoregolazione va migliorata dal punto di vista 

dell’organizzazione dei tempi, degli strumenti, della individuazione delle priorità e nella pianificazione 

delle azioni. L’interazione sociale è stata caratterizzata da buone relazioni, una partecipazione 

generalmente adeguata, pur non sempre attiva e da una generale aderenza alle regole condivise, sia pure 

con qualche sollecitazione da parte di adulti e compagni. 

 
 

 

 

7 

Le conoscenze acquisite sono essenziali, ma significative, stabili, collegate. L’applicazione negli usi e 

nelle procedure, una volta apprese le istruzioni, è generalmente corretta, anche se non sempre del tutto 

consapevole e bisognevole di esercizio. L’abilità di risolvere problemi e di assumere iniziative in contesti 

noti è sufficientemente autonoma; in contesti nuovi procede dopo l’acquisizione di istruzioni o supporti. 

L’impegno si è mostrato buono e generalmente assiduo. L’autoregolazione ha visto una progressiva 

positiva evoluzione, anche se ci sono spazi di miglioramento nell’organizzazione dei tempi e delle 

priorità e nella pianificazione delle azioni. L’interazione sociale si è caratterizzata con buone relazioni, 

partecipazione generalmente attiva e aderenza alle regole condivise generalmente consapevole. 

 
 

 

 

8 

Le conoscenze acquisite sono di buon livello, stabili e con buoni collegamenti. L’applicazione negli usi e 

nelle procedure è generalmente autonoma, corretta e consapevole. L’abilità di risolvere problemi e 

assumere iniziative in contesti noti è buona, caratterizzata da autonomia e responsabilità, buon senso 

critico, mentre nei contesti nuovi richiede tempi di adattamento. L’impegno si è mostrato costante e 

assiduo. L’autoregolazione è molto buona per quanto riguarda l’organizzazione dei tempi e degli 

strumenti; si è vista una positiva e progressiva evoluzione, con ulteriori spazi di incremento, nelle 

capacità di pianificare, progettare e di agire tenendo conto delle priorità. L’interazione sociale è stata 

sempre caratterizzata da buone relazioni, partecipazione attiva, aderenza consapevole alle regole 

condivise e buone capacità di collaborare. 

 
 

 

9 

Le conoscenze acquisite sono significative, stabili e ben collegate. L’applicazione negli usi e nelle 

procedure è corretta, autonoma, consapevole. L’abilità di risolvere problemi e assumere iniziative in 

contesti noti è ottima, caratterizzata da autonomia e responsabilità, spirito critico, l’adattamento a 

contesti nuovi è abbastanza rapido ed efficace. L’impegno è sempre stato assiduo e responsabile, 

supportato da buone strategie di autoregolazione, organizzazioni di tempi, strumenti, individuazione delle 

priorità e capacità di progettare in contesti noti e anche nuovi, con qualche indicazione e supporto. 

L’interazione sociale è stata sempre caratterizzata da buone relazioni, partecipazione attiva, aderenza 

consapevole alle regole condivise e buona capacità di collaborare. 

 
 

 

 

10 

Le conoscenze acquisite sono significative, stabili, ben collegate e interrelate. L’applicazione negli usi e 

nelle procedure è corretta, autonoma, consapevole. L’abilità di risolvere problemi e assumere iniziative 

in contesti noti è ottima, caratterizzata da autonomia, responsabilità, spirito critico; l’adattamento a 

contesti nuovi è generalmente rapido, efficace, autonomo. L’impegno è sempre stato assiduo e 

responsabile, supportato da ottime strategie di autoregolazione, organizzazione di tempi, spazi, strumenti, 

individuazione delle priorità e capacità di progettare in contesti noti e nuovi. L’interazione sociale è stata 

sempre caratterizzata da ottime relazioni, partecipazione attiva, aderenza consapevole alle regola 

condivise e valida capacità di collaborare, di prestare aiuto e di offrire contributi al miglioramento del 

lavoro e del clima nella comunità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

38 
 

OFFERTA FORMATIVA 
 
Nell'elaborazione dell'offerta formativa del PTOF, oltre a quanto già specificato sull’importanza di attivare 

iniziative di ampliamento e arricchimento che consentano agli alunni e alle alunne di raggiungere livelli di 

competenze avanzati con una preparazione organica e completa,il nostro istituto tiene conto delle indicazioni 

date dalla legge 107/2015, che indica di primaria importanza la formazione in ambiti come: 

 Conoscenza di tecniche di primo soccorso per la scuola secondaria  

 Promozione dei principi di pari opportunità: educazione alla parità dei sessi, prevenzione della 

violenza di genere e di tutte le discriminazioni  

 Attivazione di percorsi specifici sul tema della prevenzione del bullismo e del cyberbullismo 

 Promozione di iniziative dirette all'orientamento e alla valorizzazione del merito scolastico  

 Attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro  

 Promozione e sviluppo delle competenze digitali degli studenti  

 Sperimentazione dell’insegnamento di una disciplina in lingua straniera disciplina arte (CLIL)nelle 

classi seconde del plesso Pirandello e classi prime plesso Marullo. 

 Attivazione di percorsi specifici sul tema della legalità  intesa come impegno civile, senso di 

responsabilità personale, senso del bene comune con il progetto “ Un giorno in Senato”. 

 

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 

 

L'aggiornamento professionale di tutto il personale è un importante elemento di qualità del servizio 

scolastico dal momento che si propone di fornire:  

– ai docenti strumenti culturali e scientifici per sostenere la sperimentazione e le innovazioni didattiche;  

– a tutto il personale maggiori capacità relazionali e più ampi margini di autonomia operativa anche in 

relazione alla diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.  

Le attività di aggiornamento sono finalizzate a conseguire:  

 l’arricchimento professionale in relazione alle modifiche di ordinamento previste dal nuovo contesto 

dell'autonomia, allo sviluppo dei contenuti dell’insegnamento (saperi essenziali, linguaggi non verbali, 

tematiche trasversali), ai metodi e all’organizzazione dell’insegnare, all’integrazione delle tecnologie 

nella didattica e nella attività amministrativa e alla valutazione degli esiti formativi;  

 la valorizzazione in senso formativo del lavoro collegiale degli insegnanti;  

 una cultura dell'innovazione fondata sui progetti di ricerca e di sperimentazione che la scuola mette in 

atto.  
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PERCORSI FORMATIVI DOCENTI  

 

Secondo quanto specificato dal Ministero dell’Istruzione e dal dipartimento per il sistema educativo di 

formazione dei docenti, l’obbligatorietà della formazione per gli insegnanti non si riduce ad un minimo di 

ore da svolgere ogni anno, ma bensì ad una formazione professionale in continuo divenire nel rispetto di 

quanto contenuto nel Piano dell’Offerta Formativa di ciascun istituto. Ciò comporta una formazione che si 

sviluppa in opportunità culturali quali: corsi, proposte di ricerca didattica, esperienze associative, attività 

accademiche, riviste e pubblicazioni, ecc. 

 

AREE FORMATIVE 

 

In tale ottica le priorità della formazione per il prossimo triennio, definite a partire dai bisogni reali 

dell’istituto in relazione agli obiettivi prioritari nazionali, sono: 

1. Autonomia organizzativa e didattica 

2. Didattica per competenze e innovazione metodologica 

3. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

4. Competenze di lingua straniera 

5. Inclusione e disabilità 

6. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

7. Integrazione, competenza di cittadinanza e cittadinanza globale 

8. Scuola e lavoro 

9. Valutazione e miglioramento 

 

Le azioni formative rivolte agli insegnanti per il prossimo triennio sono: 

 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica 

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

 Valutazione e miglioramento 

 Continuità didattica /metodologica sul gioco ( docenti scuola dell’infanzia e primaria) 

Le attività proposte sono articolate in Unità Formative, nelle quali è indicata la struttura di ogni percorso 

formativo.  

 

 

PROGETTI PON-FESR 

 

Anno scolastico 2015/2016 

 FSE-PON ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

Asse II infrastrutture per l’istruzione- FESR (cod.prog. 10.8.1. A2- FESR PON 2015-35 

annualità 15-16) 
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 FSE-Asse II infrastrutture per l’istruzione (FESR)-Obiettivo specifico-10.8-Azione 10.8.1.      
Laboratori mobili  

Tali progetti hanno avutolo scopo di soddisfare le esigenze tecnologiche e favorire ambienti di 

apprendimento sempre più motivanti e innovativi. 

Anno scolastico 2017/2018 

 FSE-PON  10862  10.1.1.A ASSE I “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 

in quelle periferiche”  
SCUOLA INFANZIA 

• Potenziamento delle competenze di base – lingua italiana “Fiabeggiando..digital story” 
• Educazione motoria; sport; gioco didattico “Orienteering” 
• Potenziamento della lingua straniera “WWW. English” 
• Musica strumentale; canto corale “Io canto” 

 

SCUOLA SECONDARIA 

• Potenziamento delle competenze di base – matematica “Matematica ri...creativa” 
• Educazione motoria; sport; gioco didattico “ Scuola, sport e territorio” 
• Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni “Custodi del bene” 
• Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali “A scuola di 

murales” 

 

Tali progetti hanno avuto lo scopo di arginare le difficoltà sociali in cui versa una parte della società 

minorile, attraverso l’apertura degli ambienti scolastici oltre l’orario tradizionale per offrire e garantire un 

punto di riferimento nella crescita dei giovani e dare loro l’opportunità di acquisire competenze sociali e di 

cittadinanza.   

Anno scolastico 2018/19  

 

I PON che per l’anno scolastico 2018/2019  hanno ottenuto approvazione sono: 
 

AVVISO TITOLO PROGETTO CODICE PROGETTO DESTINATARI 

1953 del 21/02/2017 FSE 

Competenze di base 

Le storie in … segnano 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-347 Alunni di scuola dell’infanzia 

4427 del 02/05/2017 FSE 

Potenziamento dell’educazione 

al patrimonio culturale, 

artistico e paesaggistico 

 

Valorizzazione culturale 

della Vigata letteraria di 

Andrea Camilleri 

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-383 Alunni di scuola secondaria I grado 

3340 del 23/03/2017 FSE 

Competenze di cittadinanza 

globale 

Senza salute tutto è 

niente! 

10.2.1A-FSEPON-SI-2018-646 Alunni di scuola primaria 

1047 del 05/02/2018 FSE 

Potenziamento del progetto 

nazionale Sport di classe per la 

scuola primaria 

Sportiva … mente a 

scuola! 

10.2.1A-FSEPON-SI-2018-561 Alunni di scuola primaria 

2669 del 03/03/2017 FSE 

Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale 

Coding In Our School 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1297 Alunni di scuola primaria 

 

 

ATELIER CREATIVO  

 

La nostra scuola ha realizzato un Atelier Creativo. Infatti sono stati  acquistati strumenti di alta tecnologia 

(laser, fotocopiatrici in 3D, strumenti per sartorie ecc.) al fine di creare una “sartoria digitale”, con l'unione 

tra la creatività e la tecnologia per elaborare nuove forme di artigianato attraverso moderne tecniche digitali 
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e con il coinvolgimento delle famiglie. E’stato inoltre favorito lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità 

degli alunni.  

 

PROGETTO BIBLIOTECA SCOLASTICA INNOVATIVA 

La nostra scuola è stata ammessa al finanziamento per la creazione di una biblioteca Innovativa concepita 

come centro di informazione edocumentazione anche in ambito digitale a tal fine verranno predisposti arredi 

e materiali specifici per creare un ambiente ospitale e originale, affinché la lettura divenga non solo un 

momento dedicato all’apprendimento, ma anche alla condivisione e al benessere.  

 

PERCORSI FORMATIVI PERSONALE ATA 

Innovazione tecnologica e normativa sull’attività della segreteria scolastica. 

 

 

 

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO E ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

I nostri progetti 

 

Le attività curriculari ed extracurriculari previste dal nostro istituto, intendono sviluppare e potenziare le 

conoscenze e le abilità degli alunni e delle alunne al fine di garantire loro l’acquisizione di competenze 

chiave e di cittadinanza per accrescere il loro livello di maturazione e responsabilità in un’ottica di continua 

crescita e formazione. Pertanto ci si attiverà nella ricerca di tematiche innovative e connesse con la realtà 

naturale e sociale del nostro contesto da un lato, coerenti al Piano dell’Offerta Formativa dall’altro, senza 

trascurare le reali necessità degli alunni riscontrate negli obiettivi di miglioramento.  

 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE: 

promuovere e incoraggiare atteggiamenti 

responsabili e stili di vita che favoriscano la 

salute. 

 Corretta alimentazione e stile di vita 

sano-Nutrilandia 

 Educazione motoria: Sport di classe, 

Avviamento alla pratica sportiva 

Il corpo umano, Educhiamo allo sport 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’: 

promuovere attività che facciano acquisire piena 

coscienza e consapevolezza del valore della 

persona umana, dei comportamenti corretti 

all’interno della società e delle fondamentali 

norme di convivenza civile e democratica . 

 Bullismo e Cyberbullismo - Rispetto e 

Pari opportunità 

 Educazione stradale  

 Un giorno in Senato 

SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE: 

promuovere nei giovani una mentalità di 

sviluppo consapevole del territorio a partire dai 

contesti di vita e di relazione in cui vivono, 

dall’ambiente scolastico fino alla città ed al 

mondo intero, cogliendo e sintetizzando al 

meglio i legami tra uomo, ambiente, risorse e 

inquinamenti. 

 FAI: scopriamo il nostro territorio 

 Differenziamoci /A scuola di riciclo / 

Custodi della natura 

  Le stagioni - Amico orto 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA: 

ORIENTAMENTO 

Sviluppare il pensiero computazionale. 

Favorire la condivisione e la collaborazione tra 

compagni. 

Stimolare la fantasia e la creatività. 

Accrescere il livello di autostima. 

 Accoglienza-Continuità 

 Mercatino dell’Avvento 

 Un’opportunità in più - Coding: 

programma il tuo futuro 

 Young & OLD : GENERAZIONE A 

CONFRONTO. Il recupero della tempi 

dei social .Tra pagine di storia ,pittura, 
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Accrescere il senso ritmico e la capacità di 

ascolto. 

 

 

poesie e armonie. 

 Progetto “Trinity”  

 CLIL arte e immagine   

 Noi e la musica / Musical “Mary 

Poppins”/ In....cantando Insieme 

 Il trionfo di Esseneto - Il filo di Arianna 

 Laboratorio musicale 

POTENZIAMENTO ABILITA’ DI BASE: 

recuperare e sviluppare le conoscenze, le abilità 

e le competenze legate all’apprendimento 

dell’italiano , della matematica e della lingua 

inglese;  

promuovere le eccellenze;  

promuovere negli alunni la conoscenza di sé e 

delle proprie capacità attitudinali; 

apprezzare gli itinerari formativi anche 

attraverso il lavoro di gruppo  per una valida e 

produttiva collaborazione; 

acquisire agli alunni un’autonomia di studio 

crescente, con il miglioramento del metodo di 

studio. 

 Staffetta di scrittura creativa/Scrittori di 

classe / Giornalino di classe 

 Un libro per amico -Mate fiabe: Nati per 

leggere / Biblioteca di classe 

 Giochi matematici 

 Recupero e Potenziamento (italiano – 

matematica - inglese) a classi aperte 

 Potenziamento prove INVALSI “Ascolto, 

rifletto, risolvo“ 

 “Promessi sposi”? Ve li raccontiamo noi 

 Artigianato tradizionale e nuove 

tecnologie 

 
I progetti, debitamente redatti e approvati dal Collegio docenti, rispecchiano i criteri sotto elencati: utilità, 

ampliamento di conoscenze/abilità, risposta a bisogni specifici. 

 

Criteri valutativi e metodologia per i progetti scolastici 

- Progettazione 

- Rilevazione di un bisogno (analisi) 

- Formulazione di una risposta (progetto) 

- Controllo dei risultati attesi (verifica) 

 

Valutare un progetto scolastico significa valutare la sua utilità per la comunità scolastica in 

rapporto ai costi (rapporto costi-benefici). 
 

- In che cosa consiste l’utilità 

di un progetto 

- Un progetto è utile se offre una risposta coerente a un problema/bisogno 

(dove per “problema/bisogno” non si intende solo una “mancanza”. Il 

potenziamento di abilità-conoscenze, o l’ampliamento di un servizio 

possono essere problemi/bisogni). Un progetto è tanto utile quanto più 

risponde a bisogni importanti per la comunità. Si tratta allora di analizzare i 

bisogni della comunità scolastica e stabilire un ordine di priorità.  

 

- Raccomandazioni per la 

compilazione del modello di 

proposta progetti d’Istituto 

- Essere più precisi possibile nella definizione delle diverse voci. 

- Indicare un solo docente referente che si renderà responsabile delle fasi 

progettuali, operative, di monitoraggio e di verifica/valutazione finale. 

- Privilegiare progetti che possano coinvolgere più alunni, di classi e/o 

moduli diversi. 

- Nell’indicare i destinatari del progetto precisare il numero degli alunni 

coinvolti (non meno di 10 per la Sc. Inf. e 15 per la Sc. Prim.), cercando di 

evitare che gli stessi alunni siano impegnati in più progetti. 

- Nel reclutamento degli alunni sollecitare e coinvolgere il più possibile gli 

alunni che necessitano di consolidare/potenziare abilità e competenze 

trasversali alle discipline curricolari. 

 

 

 

/Olimpiadi di matematica
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PROGETTO AREA A RISCHIO 

La scuola aderisce al progetto area a rischio, che intende portare avanti l’azione di contrasto e contenimento 

del fenomeno della dispersione scolastica e di sostegno formativo degli alunni attraverso la realizzazione di 

percorsi aggiuntivi rispetto a quelli curriculari. Tali percorsi favoriranno il miglioramento delle competenze di 

base mediante attività conformi a quelle previste nel PTOF. Si tratta, in particolare del progetto di recupero e 

potenziamento, attraverso il quale si intendono attivare le strategie per recuperare e colmare lacune e carenze 

riscontrate dagli alunni e dalle alunne durante la valutazione in itinere. 

 

RAPPORTI CON ENTI LOCALI DEL TERRITORIO/ASSOCIAZIONI 

Tenendo conto di quanto indicato nell'ambito dell'Offerta Formativa, la scuola stipula accordi di 

collaborazione con Istituzioni Locali, Associazioni presenti nel Territorio, Enti che a vario titolo si occupano 

di problematiche sociali ed educative. 

I collegamenti con il territorio sono imprescindibili in una scuola che aiuta l’allievo a inserirsi nella comunità, 

a interagire con le diverse parti sociali, a superare forme di isolamento per sviluppare armonicamente la 

personalità, nel rispetto di sé e degli altri, nel saper utilizzare le risorse provenienti da agenti esterni in grado 

di potenziare le possibilità di ciascuno, in un rapporto di sinergia e non di dipendenza. Il raccordo con enti, 

associazioni, scuole e altre agenzie culturali e sociali permettono alla nostra istituzione di operare sul piano 

della concretezza, fornendo tutti i mezzi per stimolare il percorso formativo.  

 

Alcuni degli Enti/Associazioni con i quali la nostra scuola collabora efficacemente sono: 

 

 COMUNE 

 ASP 

 PROLOCO 

 LEGAMBIENTE 

 ACUARINTO 

 EMERGENCY7 

 UNICEF 

 AMNESTY 

 FAI 

 ITALIA NOSTRA 

 CAPITANERIA DI PORTO 

 FORZE DELL'ORDINE 

 LIONS 

 FORTITUDO 

 ASSOCIAZIONE ADA 

 BIBLIOTECA MUSEO PIRANDELLO 

 CASA NATALE PIRANDELLO 

 SOVRINTENDENZA BB. CC. 

 SCUOLE SUPERIORI DEL TERRITORIO 

 SICILIA ANTICA 
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 LILT 

 ROTARY 

 PARROCCHIE 

 ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE 

 

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

 Particolare attenzione agli enti che operano nel territorio, per attivare percorsi specifici di 

apprendimento in vari campi del sapere e orientare gli alunni a scelte consapevoli verso la comunità 

e il territorio; 

 Collaborazione con enti e associazioni responsabili nell’educazione alla cittadinanza, per formulare 

percorsi specifici in cui gli alunni possano apprendere i principi e le regole della società per divenire 

adulti responsabili e cittadini attivi. 

 Verranno siglati accordi e protocolli d’intesa con gli Enti con i quali si effettueranno collaborazioni. 

 

ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD ATTI DI CULTO 

 
Secondo quanto previsto dalle norme che disciplinano gli atti di culto nella scuola statale (13377/544/Ms del 

13.02.1992), rientrano nell’ambito delle iniziative eventuali atti di culto quali messe in relazione alle 

festività religiose. 

Si puntualizza che per gli alunni che non si avvalgono della religione cattolica, e che lo richiedono, saranno 

previste attività alternative assistite di lettura guidata. 

 

EFFICACIA  E  QUALITÀ DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 

Il livello di competenze e conoscenze acquisite dagli allievi al termine del percorso formativo rappresenta la 

finalità centrale del sistema scolastico. Se la missione primaria dell’istituzione scolastica consiste nel 

raggiungimento di un determinato livello di apprendimento degli allievi, questa potrà essere conseguita se la 

proposta formativa tiene conto delle esigenze personali dello studente e del contesto ambientale in cui vive e 

se le risorse di tipo umano e strutturale disponibili saranno adeguate e ben utilizzate. Pertanto la valutazione 

dell’attività didattica non può limitarsi a considerare il risultato finale ma deve anche verificare il grado di 

raggiungimento degli altri obiettivi che compongono il sistema. Coerentemente con il sistema degli obiettivi, 

la nostra Scuola amplia il sistema di valutazione e include l’analisi delle modalità con cui si svolge il 

processo formativo, prestando attenzione agli aspetti gestionali, organizzativi e di contesto esterno. In 

particolare individua le seguenti dimensioni più rilevanti da monitorare: 

  L’efficacia strutturale, intesa come livello di adeguatezza della struttura (edificio, attrezzature, 

spazi, arredi) rispetto alle esigenze dell’istituto scolastico. Viene attuata all’inizio dell’anno dal 
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dirigente in collaborazione con il referente alla sicurezza e ai responsabili dei laboratori e delle 

attrezzature didattiche.  

 La qualità del servizio educativo erogato, che riguarda: il livello di conoscenze, competenze e 

capacità acquisite dagli allievi; il livello di soddisfazione delle famiglie e degliallievi; il livello di 

soddisfazione del personale docente e non.  

  Il processo didattico,inteso come l’insieme delle modalità con cui viene erogato il servizio 

didattico con riferimento ad aspetti quali il clima d’aula, i rapporti con le famiglie, il rapporto tra 

insegnanti e allievi.  

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI  

 

DATI GENERALI SULL’ISTITUTO  
 

Denominazione  
telefono ed e-mail 

Istituto Comprensivo “L. Pirandello”  
tel.- fax +39 0922 535371 / +39 0922 636745  

CF 80004480846 
e-mail agic84000a@istruzione.it   

PEC agic84000a@pec.istruzione.it  

 
 

PLESSO PIRANDELLO 
 

Ubicazione  Via Molo 2 – 92014  Porto Empedocle  

 

Scuola dell’Infanzia  
TEMPI  SCOLASTICI 
Tempo normale dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

Classi Alunni Docenti 

 
4 

 
109 

 
9+2 Sostegno+1 R.C. 

Scuola Primaria  
TEMPI  SCOLASTICI 
Tutti i giorni scolastici dalle ore 8.00 alle ore 

13,30; venerdì ore 13,00 

Classi Alunni Docenti 

10 174 16+3 Sostegno+2 R.C. 

 
 

PLESSO BALDASSARRE MARULLO 
 

Ubicazione   Via Trieste- tel.0922 632776 / 0922 635950 

Scuola dell’Infanzia Classi Alunni Docenti 

TEMPI  SCOLASTICI 

Tutti i giorni scolastici dalle ore 8.00 alle ore 

16,00 
 

5 
 

108 
 

11+1 Sostegno+7,5 h R.C. 

Scuola Primaria  Classi Alunni Docenti 
TEMPI  SCOLASTICI 
Tutti i giorni scolastici dalle ore 8.00 alle ore 

13,30; venerdì ore 13,00- Classe I  e II A 

tempo pieno dalle 8.00 alle 16.00 

9 140 16+2 Sostegno+2 R.C. 
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PLESSO MADRE TERESA 
 

Ubicazione  Quartiere Puccio- Via Eolo n. 1 telefono 0922/632444. 

Scuola dell’Infanzia Sezioni Alunni Docenti 

TEMPI  SCOLASTICI 
 8:00 – 16:00 dal lunedì al venerdì (tempo 

normale 40 ore). 

 
2 (M, N) 

 
36 

 
4+1 Sostegno+3h R.C. 

 
 
 

PLESSO RIZZO 
 

Ubicazione  Via XXIV novembre – 92014  Porto Empedocle  

 

 Classi Alunni Docenti 

Scuola Secondaria di 1° grado  
TEMPI  SCOLASTICI 
Tutti i giorni scolastici dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8.00 alle ore 14.00 

 
 

15 

 
 

317 

 
27+4 Sostegno+1 R.C. 
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FUNZIONIGRAMMA 2018/19 

DIRIGENTE SCOLASTICO PROF. SSA ERNESTA MUSCA 

 

 

Incarichi e funzioni dei docenti 

PrimoCollaboratore del Dirigente Scolastico – Prof.ssa Antonella Di Vincenzo 

 Sostituzione del D.S. in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie, permessi, con 

delega alla firma degli atti amministrativi concernenti gli alunni; 

 Curare il coordinamento organizzativo e logistico dell’Istituto;  

 Vigilare sull’orario di servizio del personale; 

 Tenere le relazioni con il personale scolastico, al fine di promuovere autonome iniziative tendenti a 

migliorare gli aspetti organizzativi, comunicativi e logistici; 

 Tenere le relazioni con le famiglie degli alunni, con gli operatori esterni alla Scuola, con gli enti e le 

associazioni che in qualche modo si relazionano con l’ambiente scolastico; 

 Diffondere informazioni, materiali, comunicazioni aventi ad oggetto aspetti degli ambiti di cui sopra; 

 Sostituire il Dirigente Scolastico, anche nel periodo estivo, d’intesa con il medesimo e con altri 

docenti collaboratori; 

 Predisporre le sostituzioni giornaliere dei docenti assenti; 

 Avanzare proposte al Dirigente scolastico e/o agli organi collegiali della Scuola, in ordine ad aspetti 

organizzativi, di coordinamento, comunicazione e relazione; 

 Predisporre le riunioni dei consigli di classe e dei ricevimenti stabiliti dal calendario annuale 

approvato dal collegio dei docenti; 

 Presiedere riunioni informali e/o formali, su mandato specifico del Dirigente scolastico; 

 Rappresentare il Dirigente Scolastico presso Enti, istituzioni e/o Associazioni esterne; 

 Controllare l’osservanza del regolamento d’Istituto; 

 Gestire i permessi di entrata e di uscita degli alunni; 

 Sostituire i docenti assenti con criteri di efficienza ed equità; 

 Provvedere alla collocazione funzionale delle ore di disponibilità per effettuare supplenze retribuite; 

 Firmare atti amministrativi concernenti gli alunni e le visite fiscali.  

 
 

Secondo Collaboratore del Dirigente Scolastico : Insegnante Rosa Maria Contino 

 Curare il coordinamento organizzativo e logistico dell’Istituto; 

 Vigilare sull’orario di servizio del personale; 

 Tenere le relazioni con il personale scolastico, al fine di promuovere autonome iniziative tendenti a 

migliorare gli aspetti organizzativi, comunicativi e logistici; 

 Tenere le relazioni con le famiglie degli alunni, con gli operatori esterni alla Scuola, con gli enti e le 

associazioni che in qualche modo si relazionano con l’ambiente scolastico; 

 Diffondere informazioni, materiali, comunicazioni aventi ad oggetto aspetti degli ambiti di cui sopra;  

 Sostituire il Dirigente Scolastico, anche nel periodo estivo, d’intesa con il medesimo e con altri 

docenti collaboratori; 

 Predisporre le sostituzioni giornaliere dei docenti assenti; 

 Avanzare proposte al Dirigente scolastico e/o agli organi collegiali della Scuola, in ordine ad aspetti 

organizzativi, di coordinamento, comunicazione e relazione; 

 Predisporre le riunioni dei consigli di classe e dei ricevimenti stabiliti dal calendario annuale 

approvato dal collegio dei docenti; 

 Presiedere riunioni informali e/o formali, su mandato specifico del Dirigente scolastico; 

 Rappresentare il Dirigente Scolastico presso Enti, istituzioni e/o Associazioni esterne; 
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 Controllare l’osservanza del regolamento d’Istituto; 

 Gestire i permessi di entrata e di uscita degli alunni; 

 Sostituire i docenti assenti con criteri di efficienza ed equità; 

 Provvedere alla collocazione funzionale delle ore di disponibilità per effettuare supplenze retribuite; 

 Supporto al lavoro del D.S. e partecipazione alle riunioni periodiche di staff. 

 
 

  Supporto Amministrativo e didattico dell’Istituto scuola secondaria: Prof.ssa Vitale Pamela 

 Curare il supporto organizzativo e didattico dell’Istituto;  

 Monitorare dispersione e svantaggio socio culturale nella scuola secondaria;  

 Coordinare visite guidate e viaggi d’istruzione nella scuola secondaria;  

 Coordinare i dipartimenti;  

 Coordinare le riunioni di Staff;  

 Curare l’istruttoria degli esami di idoneità e conclusivi del I ciclo.  

 

 

Supporto Amministrativo e didattico dell’Istituto scuola primaria: Insegnante Russello Anna 
 

 Curare il supporto organizzativo e didattico dell’Istituto;  

 Monitorare dispersione e svantaggio socio culturale nella scuola primaria;  

 Coordinare visite guidate e viaggi d’istruzione nella scuola primaria;  

 Supportare l’ufficio di segreteria didattica. 

 

Responsabilidi plesso (fiduciari): Insegnante Sapia Nicoletta –PrimariaMarullo,  Insegnante Di Benedetto 

Angela – Infanzia Marullo , Insegnante Terrazzino M.Giovanna – Madre Teresa di Calcutta;Insegnante 

Panarisi Carmelinda- Infanzia Pirandello 

 Collaborazione con il D.S. ed il Docente Collaboratore (ex Vicario) 

 Segnalazione tempestiva delle emergenze 

 Verifica giornaliera delle assenze, delle sostituzioni delle eventuali variazioni d’orario 

 Vigilanza sul rispetto del Regolamento di Istituto (alunni e famiglie) 

 Raccordo con le funzioni strumentali e con gli eventuali Referenti/Responsabili di incarichi specifici 

nei plessi 

 Supporto ai flussi comunicativi e alla gestione della modulistica 

 Collegamento periodico con la Direzione e i docenti Collaboratori 

 Contatti con le famiglie. 

 

Gruppo di lavoro – STAFF di direzione: è formato dal DSGA, dai collaboratori del dirigente, dai 

coordinatori di plesso e dalle funzioni strumentali. 

Comitato per la valutazione dei docenti 

Rinnovato dalla Legge 107/2015. Ha il compito di valutare l'anno di formazione e prova del personale 

docente ed esprime parere sulla conferma in ruolo dei docenti in formazione e prova. E' composto dal 

Dirigente Scolastico, 3 docenti, 1 membro esterno nominato da USR.   E' presieduto dal Dirigente 

Scolastico. Ha anche il compito di individuare i criteri per la premialità dei docenti; in questo ruolo ai 

componenti indicati si aggiungono 2 genitori individuati dal Consiglio di Istituto.  
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Docenti: Sciortino Marisa- Messina Maria Paola- Contino Rosa Maria. Membro esterno: prof. Santino Lo 

Presti- Genitori: Agrò Angelo ( il comitato di valutazione sarà rieletto a fine novembre con il rinnovo del 

prossimo Consiglio di Istituto). 

 

Coordinatore del Consiglio di classe – Scuola secondaria di I grado 

Coordina la programmazione di classe relativa alle attività sia curricolari che extra-curricolari, attivandosi in 

particolare per sollecitare e organizzare iniziative di sostegno agli alunni in difficoltà, soprattutto nelle classi 

iniziali e in quelle in cui sono nuovi inserimenti; costituisce il primo punto di riferimento per i nuovi 

insegnanti circa i problemi specifici del consiglio di classe, fatte salve le competenze del dirigente. Si fa 

portavoce delle esigenze delle componenti del consiglio, cercando di armonizzarle fra di loro. Informa il 

dirigente sugli avvenimenti più significativi della classe, riferendo sui problemi rimasti insoluti.  Mantiene il 

contatto con i genitori, fornendo loro informazioni globali sul profitto, sull’interesse e sulla partecipazione 

degli studenti, fornisce inoltre suggerimenti specifici in collaborazione con gli altri docenti della classe 

soprattutto nei casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento. Alla nomina di coordinatore di classe 

è connessa la delega a presiedere le sedute del Consiglio di classe, quando ad esse non intervenga il 

dirigente scolastico.  

1 A –  La Russa Angela 

2 A –   Vitale Pamela 

3 A –  Vitale Cinzia 

1 B –  Messina Maria Paola 

2 B  – Alù Catania Matilde 

3 B –  Caruso Rosaria 

1 C –  Lumia Giuseppina 

2 C –  Casà Caterina 

3 C –  Conti Silvana 

1 D –  Lazzaro Graziella  

2 D –  Ciofalo Maria Grazia 

3 D –  Sciarrotta Maurizio 

1 E –  Carreca Daniela 

2 E –  Forte Carmelina 

3 E –  Lumia Giuseppina 
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Funzioni strumentali al POF 

Ciascuna Funzione Strumentale (da ora in poi indicata come FS) opera sulla base di uno specifico progetto 

che indica gli obiettivi e le modalità di lavoro. Ciascuna FS coordina un gruppo di lavoro a supporto della 

condivisione e della diffusione delle iniziative. Alla fine del I quadrimestre e  a conclusione dell’anno 

scolastico, le FS presentano una relazione di verifica degli interventi effettuati. 

Vitale Cinzia: Area 1- Coordinamento delle attività del piano dell'offerta formativa - Coordinamento della 

progettazione curriculare ed extracurriculare - Coordinamento delle attività di continuità - orientamento e 

tutoraggio - Coordinamento dei rapporti con Enti pubblici o aziende. Relazioni con le famiglie e con la 

comunità sociale. 

Alù Catania Matilde : Area 2- Interventi per gli alunni diversamente abili ∙ Interventi per gli alunni affetti 

da DSA- Coordinamento delle attività di compensazione, integrazione e recupero; BES. Dispersione e 

svantaggio. 

Ciotta Anna : Area 3-Gestione del sito Web - Produzione di materiali didattici. Coordinamento dell’utilizzo 

delle nuove tecnologie. Analisi dei bisogni formativi e gestione del piano di formazione ed aggiornamento 

del personale docente. Registri on line. 

Russello Anna : Area 4 -  Valutazione delle attività del piano triennale. Autovalutazione d’istituto. 

INVALSI.  

Referente per l’ed. ambientale Caruso Rosaria 

Referente per la salute Caruso Rosaria 

Referente per l’attività motoria 

Referente pari opportunità e legalità 

Referente bullismo e cyberbullismo 

Ed. Stradale 

FAI  

PON 

Di Vincenzo Antonella 

Vitale Cinzia 

Vitale Pamela 

Contino Rosa Maria – Di Vincenzo Antonella 

Alù Catania Matilde – Lazzaro Graziella 

Russello Anna  

 

Organo di Garanzia ( rappresentante docenti): Petrecca Adriana - Di Stefano Maria 

Articolazioni del Collegio: Dipartimenti - Commissioni - Gruppi di lavoro 

 

Dipartimenti disciplinari 

 Elaborare ipotesi e strumenti per la Costruzione del curricolo verticale (italiano, matematica, inglese, storia) 

in collaborazione con esperti esterni Definire e monitorare lo svolgimento delle prove comuni (prove 

d’ingresso e d’uscita, verifiche etc.) 

 Individuare traguardi/obiettivi/criteri di valutazione per aree/ambiti disciplinari, per materie, in verticale 

 Coordinare le attività di formazione (in raccordo con le funzioni strumentali ) 
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 Gruppo di Lavoro Piano di inclusione referenti Cracolici –Lazzaro-Caramazza-Santamaria-Vitale C.- 

Sapia N., Bonaccolta F. A. Di Vincenzo, Panzera G. L. e Contino R.M., Donato-Rizzo 

 Elaborare il piano di inclusione annuale e coordinare gli interventi per i Bisogni Educativi Speciali 

 

B.  Gruppo  Integrazione Handicap 

Coordinato dalla Funzione Strumentale Alù Catania Matilde 

 Elaborare lo schema di riferimento del Dossier alunno (ex PEI); offrire consulenza ai docenti sul suo 

utilizzo 

 Definire progetti per specifiche esigenze 

 Organizzare degli spazi per specifiche esigenze 

 Favorire la continuità tra i diversi gradi scolastici e il raccordo tra i vari docenti di sostegno 

 Promuovere sinergie con gli enti del territorio 

 Elaborare il PAI 

RAV : Di Vincenzo-Lumia-Ciotta –Russello 

PIANO DI MIGLIORAMENTO: Lumia-Vitale C.- Vitale Pamela -Ciotta –Russello-Panarisi- Lazzaro 

NIV: Ciotta Anna-Lumia Giusy-Lazzaro Graziella-Russello Anna-Vitale Pamela 

 Commissione Orario 

Primaria 

 Piano orario dei docenti 

 Piano delle compresenze/contemporaneità e piano delle sostituzioni 

 Verifica orario e eventuali modificazioni in corso d’anno 

Docenti: Di Vincenzo-Sapia-Contino-Vitale P. 

 

 Commissione Viaggi di istruzione 

 Organizzazione della modulistica e verifica delle procedure 

 Rapporti con i docenti (informative) e con la Segreteria 

 Stesura del Piano annuale 

Docenti: Castelli V.,  Alù Catania M. con la collaborazione delle fiduciarie dei plessi 
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 Sicurezza 

DATORE DI LAVORO: prof.ssa Ernesta Musca – Dirigente scolastico 

DIRIGENTE: dott. Sandro Montalbano - DSGA 

RSPP - Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione: Arch. Salvatore Galiano (Consulente 

esterno)   

 esercita i poteri di direzione e vigilanza degli addetti al Servizio; 

 garantisce il corretto ed effettivo espletamento dei compiti a cui il Servizio deve adempiere 

ORDINE DI EVACUAZIONE: ins. Sciortino Marisa, prof. Alù Catania Matilde, ins. Fragapane Adriana, 

ins. Tagliareni Patrizia, ins. Terrazzino Maria Giovanna 

 

ADDETTI ANTINCENDIO: Casà Pasquale, Nasonte Laura Maria, Vella Salvatore, Spoto Antonino, La 

Longa Giuseppe, Cuffaro Isidoro, ins. Di Noto Maria, ins. Cacciatore Anna Maria, Minacori Michele, ins. 

Sardo Giuseppa. 

 

ADDETTI PRIMO SOCCORSO: Casà Pasquale, Nasonte Laura Maria, Vella Salvatore, Spoto Antonino, 

La Longa Giuseppe, ins. Tuttolomondo Maria, Curabba Angelo, ins. Sapia Nicolina, ins. Iacono Fullone 

Graziella, ins. Iacono Quarantino Maria Concetta, Minacori Michele. 

 

CONTROLLO QUOTIDIANO PRATICABILITA’ DELLE VIE DI USCITA: tutti i collaboratori 

scolastici. 

 

INTERRUZIONE IMPIANTI – IMPIANTO ELETTRICO E VALVOLA COMBUSTIBILE: Casà 

Pasquale, Spoto Antonino, Curaba Angelo, Minacori Michele 

RSU - Rappresentanza sindacale unitaria 

Eletta dal personale, rappresenta il personale  nella Contrattazione integrativa di Istituto: Russello Anna, 

Vitale Cinzia, Cacciatore Angela,Spoto Antonino,RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: 

Vitale Cinzia – Docente (individuato in seno alla RSU). 

Incarichi e funzioni del personale ATA 

Servizi e compiti degli assistenti amministrativi 

SEZIONI FUNZIONI NOMINATIVO 

Sezione didattica Gestione alunni Cacciatore Angela 

Sezione amministrativa Archivio e protocollo Mancuso Patrizia 

 

Amministrazione del personale 

Scuola primaria e Scuola 

dell’infanzia 

Dovì Maria 

 
Amministrazione del personale 

docente scuola secondaria e ATA 

Fiorellis Bartolo 

 

 

Gestione contabile 

Gestione contabile Beni 

patrimoniali e acquisti 

Miliziano Angelo 
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Collaboratori scolastici 

Ai quattro Plesso della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado sono assegnati  n. 11 

collaboratori scolastici così suddivisi: 

sorveglianza/pulizia Casà Pasquale, Maria Nasonte Laura, Vella 

Salvatore 

sorveglianza/pulizia La Longa Giuseppe, Spoto Antonino, Lo Tempio 

Nunziata 

sorveglianza/pulizia Cuffaro Isidoro, Curabba Angelo, Militello Angela, 

Bonfiglio Sara 

sorveglianza/pulizia Minacori Michele 

 

VALIDAZIONE ANNO SCOLASTICO 

Agli allievi della scuola secondaria di primo grado sarà richiesta, come prevede la normativa, la frequenza 

di almeno tre quarti dell’orario annuale. 

Il Collegio dei docenti stabilisce una deroga ai limiti dell’art.11 DLgs 59/04, nei casi di ricovero 

ospedaliero, malattia certificata per periodi superiori a tre giorni e per gravi e documentati motivi di 

famiglia. 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 A B C D E 

Anno 
scolastico  

Totale 
iscritti 

Respinti Abbandoni B+C Tasso % per D/A 

2013/2014 213 0 0 0 0 

2014/2015 200 1 0 1 0,5 

2015/2016 192 0 0 0 0 

   2016/2017            354 0 0 0 0 

2017/2018 326 0 0 0 0 

 

 
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  

 A B C D E 

Anno scolastico Totale 
iscritti 

Respinti Abbandoni B+C Tasso % per D/A 

2012/2013 283 18 3 21 7,42 

2013/2014 291 17 2 19 6,52 

2014/2015 298 1 1 2 1,34 

2015/2016 337 1 5 6 1,78 

2016/2017 337 1 6 7 2,00 

2017/2018 331 2 0 2 0.6 
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TEMPI SCOLASTICI  

 
MODALITA’ ORARIO  
  Ingresso Uscita  
     
     
Scuola 

dell’infanzia 

Tempo 
normale 

8.00 16.00 (dal lunedì al venerdì)   

Scuola 
PrimariaPirandello 

8.00 

8.00 

 
 
 

13.30 

13.00 

 
 
 

(dal lunedì al giovedì)   
venerdì 
Tutte le classi 27 ore settimanali 
 
 

TEMPO  PIENO IA –IIA 

(Marullo) 
8.00 16.00 (dal lunedì al venerdì) 40 ore 

settimanali 
Scuola Secondaria I grado 8.00 14.00   Piano superiore 14.00 

Piano terra 13.57 
Tutte le classi30 ore settimanali 
 

 

 

 
 
FABBISOGNO DI STRUTTURE, ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE 

MATERIALI 
 

La scuola, come già detto, si compone di due grandi plessi. Le aule risultano ampie e spaziose e dispongono 

della LIM e della rete internet. I laboratori didattici sono attrezzati secondo le esigenze degli alunni e 

vengono costantemente corredati di materiale didattico innovativo in linea con le scelte formative 

dell'istituto. Il plesso Rizzo, da poco restaurato, dispone di un ampio atrio e di una grande palestra 

attrezzata.  

La scuola, attenta alla valenza educativa degli eventi culturali, teatrali e dibattimentali, necessita di un 

palcoscenico fruibile per le diverse attività creative o di una sala conferenze di cui, al momento, risulta 

priva. Inoltre, si auspica un maggiore incremento dei dispositivi digitali come tablet, strumento didattico da 

utilizzare in classe in sostituzione dei libri di testo. 

Per quanto riguarda i nuovi plessi Marullo e Madre Teresa, benché la prima struttura risulti parzialmente 

ristrutturata, necessita anche di interventi di ristrutturazione interna quali la pavimentazione, gli infissi e la 

sostituzione delle porte. 

Per ciò che concerne le strutture digitali ed informatiche, entrambi i plessi andrebbero forniti di ambienti 

digitali in linea con le innovazioni della didattica come LIM in tutte le classi, laboratori informatici e PC, 

nonché di una rete WI-FI 
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MONTE ORE E DISCIPLINE DEL CURRICOLO 

La scuola PRIMARIA adotta un MODULO ORARIO di 27 ore settimanale su cinque giorni settimanali 

DISCIPLINE CLASSI 1° CLASSI 2° CLASSI 3° 4° 5° 

ITALIANO 8 8 8 

INGLESE 1 2 3 

MATEMATICA 5 5 4 

SCIENZE 2 2 2 

MUSICA 2 1 1 

ARTE E IMMAGINE 1 1 1 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 

RELIGIONE 2 2 2 

STORIA 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 

 

 

La scuola PRIMARIA Marullo adotta un MODULO ORARIO di 40 ore settimanale per le classi a tempo 

pieno su cinque giorni settimanali nella classe 1 A – 2° di 5 mensa. 

DISCIPLINE CLASSI 1-2 

ITALIANO 11 

INGLESE 2 

MATEMATICA 8 

SCIENZE 2 

MUSICA 2 

ARTE E IMMAGINE 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 

RELIGIONE 2 

STORIA 2 

GEOGRAFIA 2 

 

La scuola SECONDARIA adotta un MODULO ORARIO di 30 ore settimanale su cinque giorni settimanali 

DISCIPLINE CLASSI 1° CLASSI 2° CLASSI 3° 

ITALIANO 6 6 6 

INGLESE 3 3 3 

FRANCESE 2 2 2 

MATEMATICA 4 4 4 

SCIENZE 2 2 2 

TECNOLOGIA 2 2 2 
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MUSICA 2 2 2 

ARTE IMMAGINE 2 2 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 

GEOGRAFIA 1+1 approfondimento 1+1 approfondimento 1+1 approfondimento 

STORIA 2 2 2 

 

 

 

 

 

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

 SCUOLA DELL’INFANZIA (Pirandello-Marullo-Madre Teresa) 

 

 
Per tutte le classi 

 
Fattoria didattica nel 

territorio 

 
aprile/maggio 

 
Orario scolastico 

 

 

SCUOLA PRIMARIA PIRANDELLO-MARULLO 

 

Classe I  “Museo del giocattolo” 
Sciacca 

aprile 1 giorno 

Classe II  “Etnaland” aprile/ maggio 1 giorno 

Classe II A Marullo Percorsi naturalistici 
Cammarata 

aprile/ maggio 1 giorno 

Classe III Bioparco-Carini marzo/aprile  1 giorno 

           Classe IV  Ragusa/Modica 
 

aprile 1 giorno 

Classe V  “Romaland” 
Piazza Armerina 

 

aprile 
 

1 giorno 

A questi vanno aggiunti: 

- visite guidate programmate nel territorio inerenti le finalità formative del PTOF  

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Classi prime Grotta della Gurfa (Alia) aprile 1 giorno 
 

 
Classi seconde 

Roma (progetto: “Un 
giorno in Senato”) 
Catania: “Museo dello 
sbarco” 

 
 

 
Maggio 

4 giorni 
 
1 giorno 
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Classi terze 

Roma (progetto: “Un 
giorno in Senato”) 
CostieraAmalfitana 

 

 
aprile 

 

4 giorni 
 
4 giorni 
 

Classi IB-2B-ID 
(progeto”Staffetta di 
scrittura creativa”) 

Isole Tremiti/Campania  
maggio/giugno 

 
5 giorni 

 

A questi vanno aggiunti:  

 visite guidate programmate nella provincia di Agrigento inerenti le finalità formative 

del PTOF  

 

MONITORAGGIO E AUTOVALUTAZIONE 
 

La periodica azione di monitoraggio sul PTOF è finalizzata a verificare l’efficacia delle strategie educative 

proposte e della praticabilità dei percorsi operativi sui quali l’istituto si è avviato.  In questo modo sarà 

possibile valutare la qualità del percorso formativo e individuare al tempo stesso gli eventuali punti deboli 

della struttura organizzativa.  

La nostra scuola ha partecipato, in via sperimentale, al progetto VALeS. Pertanto, il corpo docente ha 

acquisito piena consapevolezza dell’importanza della valutazione relativamente a tutte le azioni didattiche 

poste in essere, alle quali dedica un’attenta riflessione. 

Soggetti del monitoraggio  

 L’efficienza delle strategie definite nel PTOF sarà verificata attraverso una serie di strumenti di controllo 

che potranno essere modificati, integrati o rinnovati ogniqualvolta il Dirigente Scolastico e i docenti 

individuati per le funzioni strumentali lo riterranno indispensabile per ottimizzare le modalità di raccolta e 

interpretazione dei dati.  

Lo stesso PTOF nella sua organicità, non potendosi considerare aprioristicamente il palinsesto definitivo 

delle strategie educativo-didattiche dell’istituto, verrà aggiornato attraverso periodiche valutazioni che 

coinvolgeranno:  

 il Collegio dei docenti  

 il Consiglio d’Istituto   

 i Consigli di Classe  

 le funzioni strumentali  

 lo staff di direzione 

 le commissioni di lavoro dei docenti 

 gruppi di lavoro per dipartimenti 

 i rappresentanti dei genitori  

 i rappresentanti degli Enti Locali e delle Associazioni  



58 
 

58 
 

Le proposte di variazione del PTOF verranno inviate al Collegio dei docenti e al Consiglio d’Istituto per la 

successiva approvazione.  

Modalità del monitoraggio    

Gli strumenti per il monitoraggio (griglie di osservazione, questionari rivolti ai genitori, agli alunni ed agli 

insegnanti, griglie di sintesi, schede delle esperienze, descrizione delle esperienze) forniranno i dati 

necessari per il controllo e l’aggiornamento del PTOF.  

Le procedure operative, di fronte ai dati raccolti, consisteranno in:  

 analisi da parte di docenti, gruppi di docenti e/o Consigli di classe di quelle attività su cui sono emersi 

dati problematici  

 analisi della congruenza fra obiettivi del progetto e risultati raggiunti da svolgersi in sede di collegio dei 

docenti e di consiglio di istituto per gli aspetti di rispettiva competenza  

 questionari rivolti agli alunni e alle famiglie per verificarne l’accettazione dell’organizzazione didattica  

 incontri con esperti allo scopo di controllare e regolare i processi in atto.  

 riunione periodica dello staff ogni primo venerdì del mese alle ore 14:00 

Tipi di monitoraggio    

 Il monitoraggio interno  

Questa modalità di monitoraggio si riferisce essenzialmente alle attività didattiche, curricolari e non.  

Per quanto riguarda le attività curricolari, si tratterà di appurare se:  

- risultano coerenti con gli obiettivi formativi individuati dalla scuola sulla base delle peculiarità del 

territorio e dell’utenza;  

- sono in grado di far acquisire le competenze pertinenti alle differenti aree disciplinari;  

-gli strumenti didattici utilizzati rispondono ai requisiti di plurivalenza e di “attualità” definiti dal piano 

dell’offerta formativa;  

Per quanto riguarda le attività extracurricolari, si dovrà verificare se:  

- le specifiche mete formative sono effettivamente realizzabili in relazione alle risorse disponibili;  

- i contenuti di apprendimento proposti risultano effettivamente proporzionati agli standard culturali degli 

alunni cui sono diretti;   

- la risposta degli alunni (quantificabile nella regolarità della frequenza) è adeguata. 

 Il monitoraggio esterno  

Le multiformi attività della scuola saranno sottoposte ad almeno due forme di monitoraggio esterno  

a) una formale ad opera di personale della P.I., che dovrà venire edotto sulla struttura del PTOF e sulla sua 

operatività, nonché sui suoi aggiornamenti e revisioni.  

b) una informale derivante dalle valutazioni espresse dalle famiglie, direttamente o attraverso i  

loro rappresentanti, dagli enti locali e dall’opinione pubblica.  
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La valutazione del PTOF  

Come elaborazione conseguente al monitoraggio, la valutazione avrà come obiettivo la formulazione di un 

giudizio sulla efficacia delle strategie adottate rispetto alle aspettative che il PTOF ha determinato presso le 

famiglie, con il fine precipuo di creare e costantemente rinsaldare un’immagine “positiva” della scuola 

pressol’opinione pubblica.  

 

Trasparenza del PTOF 

I dati del monitoraggio e le osservazioni che ne deriveranno dovranno essere comunicati ai docenti affinché 

essi possano disporre, in tutta autonomia e libertà, di elementi informativi adeguati in grado di confermare la 

funzionalità delle proprie strategie o suggerire possibili aggiustamenti.  

Il testo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa sarà disponibile  

 presso la Segreteria dell’Istituto per chiunque ne faccia richiesta  

 sul sito internet della scuola   

 sul portale MIUR Scuola in Chiaro 

 Il P.T.O.F. e gli allegati sono scaricabili in formato Pdf. sul sito web della scuola al seguente indirizzo:  

www.icpirandellope.it 
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ORARIO SCUOLA PRIMARIA PIRANDELLO 

 

  
              

  
1° 2A 3A 4A 5° 1B 2B 3B 4B 5B 

L 
 

MATEMATICA MATEMATICA STORIA STORIA INGLESE ITALIANO ITALIANO MATEMATICA MATEMATICA ITALIANO 

L 2 SCIENZE MATEMATICA GEOGRAFIA MATEMATICA INGLESE ITALIANO ITALIANO SCIENZE STORIA ITALIANO 

L 3 ITALIANO MUSICA MAATEMATICA SCIENZE RELIGIONE STORIA IMMAGINE ITALIANO ITALIANO ITALIANO 

L 4 STORIA ITALIANO SCIENZE RELIGIONE ITALIANO MATEMATICA MUSICA STORIA ITALIANO SCIENZE 

L 5 ITALIANO IMMAGINE MUSICA  ITALIANO ITALIANO SCIENZE MATEMATICA GEOGRAFIA RELIGIONE MOTORIA 

L 6 INGLESE MOTORIA ITALIANO ITALIANO GEOGRAFIA MOTORIA SCIENZE MOTORIA RELIGIONE MOTORIA 

    1° 2A 3A 4A 5A 1B 2B 3B     

M 1 ITALIANO ITALIANO MATEMATICA MATEMATICA MATEMATICA STORIA STORIA ITALIANO ITALIANO STORIA 

M 2 STORIA ITALIANO MOTORIA SCIENZE INGLESE ITALIANO GEOGRAFIA ITALIANO ITALIANO STORIA 

M 3 ARTE INGLESE STORIA GEOGRAFIA MATEMATICA ITALIANO ITALIANO MUSICA MATEMATICA MATEMATICA 

M 4 MUSICA SCIENZE ITALIANO ITALIANO SCIENZE MATEMATICA INGLESE STORIA GEOGRAFIA MATEMATICA 

M 5 MATEMATICA STORIA ITALIANO ITALIANO GEOGRAFIA ARTE MATEMATICA MATEMATICA SCIENZE INGLESE 

M 6 MOTORIA MOTORIA ITALIANO ITALIANO GEOGRAFIA MUSICA SCIENZE MOTORIA MOTORIA ITALIANO 

    1° 2A 3A 4A 5A 1B 2B 3B 4B 5B 

M 1 RELIGIONE MATEMATICA ITALIANO ITALIANO STORIA MATEMATICA ITALIANO SCIENZE MATEMATICA INGLESE 

M 2 RELIGIONE MATEMATICA ITALIANO ITALIANO STORIA GEOGRAFIA ITALIANO MOTORIA SCIENZE ITALIANO 

M 3 
GEOGRAFIA ITALIANO SCIENZE MATEMATICA ITALIANO RELIGIONE STORIA ITALIANO INGLESE ITALIANO 

M 4 MATEMATICA STORIA ITALIANO RELIGIONE ITALIANO RELIGIONE MATEMATICA INGLESE ITALIANO IMMAGINE 

M 5 ITALIANO GEOGRAFIA INGLESE INGLESE IMMAGINE MOTORIA MATEMATICA ITALIANO ITALIANO RELIGIONE 

M 
 

INGLESE SCIENZE INGLESE INGLESE ITALIANO MOTORIA MOTORIA ITALIANO RELIGIONE ITALIANO 

    1° 2A 3A 4A 5A 1B 2B 3B 4B 5B 

G 1 ITALIANO ITALIANO MATEMATICA MUSICA MATEMATICA MATEMATICA GEOGRAFIA RELIGIONE ITALIANO INGLESE 

G 2 GEOGRAFIA ITALIANO RELIGIONE ITALIANO MATEMATICA SCIENZE MOTORIA ITALIANO INGLESE MATEMATICA 

G 3 
ITALIANO RELIGIONE MOTORIA STORIA MUSICA GEOGRAFIA ITALIANO ITALIANO INGLESE MATEMATICA 

G 4 MATEMATICA GEOGRAFIA ITALIANO MOTORIA MOTORIA ITALIANO RELIGIONE MATEMATICA STORIA MUSICA 

G 5 SCIENZE MOTORIA ITALIANO INGLESE SCIENZE ITALIANO ITALIANO INGLESE MATEMATICA RELIGIONE 

G 6 MOTORIA SCIENZE INGLESE INGLESE ITALIANO MUSICA MOTORIA ITALIANO MOTORIA MOTORIA 

    1° 2A 3A 4A 5A 1B 2B 3B 4B 5B 

V 1 MATEMATICA MATEMATICA GEOGRAFIA GEOGRAFIA MOTORIA ITALIANO RELIGIONE ARTE ITALIANO GEOGRAFIA 

V 2 MOTORIA RELIGIONE ARTE ITALIANO ITALIANO ITALIANO SCIENZE GEOGRAFIA GEOGRAFIA GEOGRAFIA 

V 3 ITALIANO ITALIANO MATEMATICA IMMAGINE ITALIANO MATEMATICA MATEMATICA RELIGIONE MOTORIA ITALIANO 

V 4 ITALIANO ITALIANO RELIGIONE MATEMATICA ITALIANO MUSICA INGLESE INGLESE IMMAGINE ITALIANO 

V 5 MUSICA INGLESE INGLESE MOTORIA RELIGIONE INGLESE ITALIANO MATEMATICA MUSICA SCIENZE 
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ORARIO SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE

PLESSO “B.MARULLO”
A.S. 2018-2019SCUOLA PRIMARIA 

1B 2B 3A 3B 4A 5A 5B

L
U

N
E

D
I'

1 MATEMATICA MATEMATICA MATEMATICA INGLESE STORIA MATEMATICA ITALIANO ITALIANO ITALIANO

2 MATEMATICA MATEMATICA RELIGIONE ITALIANO MUSICA MATEMATICA ITALIANO ITALIANO MATEMATICA

3 INGLESE GEOGRAFIA MATEMATICA ITALIANO RELIGIONE STORIA MATEMATICA MATEMATICA SCIENZE

4 ITALIANO GEOGRAFIA SCIENZE GEOGRAFIA ITALIANO RELIGIONE MATEMATICA INGLESE INGLESE

5 ITALIANO ITALIANO MUSICA MATEMATICA SCIENZE ITALIANO STORIA GEOGRAFIA STORIA

MENSA

MUSICA

MENSA

ARTE E IMMAGINE TECNOLOGIA ARTE E IMMAGINE MOTORIA MUSICA STORIA

7 ARTE E IMMAGINE ITALIANO

8 MUSICA ITALIANO

1B 2B 3A 3B 4A 5A 5B

M
A

R
T

E
D

I'

1 MATEMATICA ITALIANO ITALIANO RELIGIONE MATEMATICA ITALIANO RELIGIONE MATEMATICA ITALIANO

2 MATEMATICA ITALIANO ITALIANO RELIGIONE MATEMATICA ITALIANO RELIGIONE SCIENZE ITALIANO

3 GEOGRAFIA RELIGIONE STORIA ITALIANO RELIGIONE TECNOLOGIA GEOGRAFIA ITALIANO INGLESE

4 GEOGRAFIA RELIGIONE ARTE E IMMAGINE MATEMATICA GEOGRAFIA RELIGIONE ITALIANO ITALIANO MATEMATICA

5 STORIA SCIENZE MOTORIA STORIA ITALIANO GEOGRAFIA SCIENZE MOTORIA MOTORIA

MENSA

MOTORIA

MENSA

ARTE E IMMAGINE ARTE E IMMAGINE MUSICA ARTE E IMMAGINE ARTE E IMMAGINE ARTE E IMMAGINE

7 ITALIANO MATEMATICA

8 ITALIANO INGLESE

1B 2B 3A 3B 4A 5A 5B

M
E

R
C

O
L

E
D

I'

1 RELIGIONE ITALIANO MATEMATICA ITALIANO ITALIANO INGLESE ITALIANO RELIGIONE ITALIANO

2 RELIGIONE ITALIANO MATEMATICA ITALIANO ITALIANO INGLESE ITALIANO RELIGIONE ITALIANO

3 ITALIANO TECNOLOGIA GEOGRAFIA MATEMATICA INGLESE ITALIANO MATEMATICA ITALIANO RELIGIONE

4 ITALIANO INGLESE ITALIANO SCIENZE STORIA ITALIANO INGLESE ITALIANO RELIGIONE

5 ITALIANO ARTE E IMMAGINE RELIGIONE MOTORIA ITALIANO ITALIANO STORIA GEOGRAFIA GEOGRAFIA 

MENSA

MUSICA

MENSA

MOTORIA TECNOLOGIA ARTE E IMMAGINE MOTORIA MUSICA STORIA

7 TECNOLOGIA ITALIANO

8 MOTORIA ITALIANO

1B 2B 3A 3B 4A 5A 5B

G
IO

V
E

D
I'

1 MATEMATICA ITALIANO ITALIANO ITALIANO MATEMATICA STORIA ITALIANO MATEMATICA MATEMATICA

2 MATEMATICA ITALIANO ITALIANO ITALIANO MATEMATICA ITALIANO ITALIANO MATEMATICA ITALIANO

3 MATEMATICA MATEMATICA STORIA GEOGRAFIA ITALIANO MATEMATICA GEOGRAFIA ITALIANO INGLESE

4 ITALIANO MATEMATICA ARTE E IMMAGINE MATEMATICA GEOGRAFIA MATEMATICA TECNOLOGIA ITALIANO ITALIANO

5 ITALIANO STORIA GEOGRAFIA STORIA ITALIANO GEOGRAFIA INGLESE MOTORIA MOTORIA

MENSA

MOTORIA

MENSA

MOTORIA ARTE E IMMAGINE MUSICA ARTE E IMMAGINE ARTE E IMMAGINE ARTE E IMMAGINE

7 ARTE E IMMAGINE MATEMATICA

8 MUSICA TECNOLOGIA

1B 2B 3A 3B 4A 5A 5B

V
E

N
E

R
D

I'

1 ITALIANO ITALIANO MATEMATICA ITALIANO ITALIANO SCIENZE ITALIANO STORIA ITALIANO

2 ITALIANO MUSICA MATEMATICA SCIENZE ITALIANO MOTORIA MATEMATICA STORIA MATEMATICA

3 STORIA MATEMATICA INGLESE MATEMATICA INGLESE ITALIANO INGLESE TECNOLOGIA TECNOLOGIA

4 INGLESE STORIA MOTORIA MUSICA INGLESE MOTORIA MUSICA INGLESE MUSICA

5 MATEMATICA MOTORIA MUSICA INGLESE MOTORIA INGLESE ARTE E IMMAGINE INGLESE GEOGRAFIA 

6 MENSA MENSA

7 SCIENZE ITALIANO

8 MOTORIA ITALIANO

1A (tempo pieno) 2A (tempo pieno)

6 ½

6 ½

1A (tempo pieno) 2A (tempo pieno)

6 ½

6 ½

1A (tempo pieno) 2A (tempo pieno)

6 ½

6 ½

1A (tempo pieno) 2A (tempo pieno)

6 ½

6 ½

1A (tempo pieno) 2A (tempo pieno)
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ORARIO SCUOLA SECONDARIA PLESSO RIZZO 

 
 

1A 2A 3A 1B 2B 3B 1C 2C 3C 1D 2D 3D 1E 2E 3E 

L 1 LETTERE SCIE MATEMAT ARTE LETTERE RELIGIONE FRANCESE SCIE MATEMAT LETTERE INGLESE INGLESE  ARTE  SCIE MATEMAT LETTERE ED.FISICA LETTERE 

L 2 LETTERE SCIE MATEMAT FRANCESE RELIGIONE LETTERE ARTE SCIE MATEMAT LETTERE INGLESE ARTE  LETTERE SCIE MATEMAT ED.FISICA LETTERE INGLESE 

L 3 LETTERE LETTERE SCIE MATEMAT FRANCESE LETTERE TECNOLOGIA RELIGIONE ED.FISICA SCIE MATEMAT LETTERE SCIE MATEMAT  ARTE INGLESE LETTERE LETTERE 

L 4 TECNOLOGIA ED.FISICA INGLESE LETTERE SCIE MATEMAT LETTERE  ARTE SCIE MATEMAT  MUSICA LETTERE SCIE MATEMAT LETTERE GEOGRAFIA SCIE MATEMAT RELIGIONE 

L 5 INGLESE ARTE LETTERE SCIE MATEMAT TECNOLOGIA GEOGRAFIA LETTERE INGLESE LETTERE MUSICA D-.FISICA  LETTERE TECNOLOGIA ARTE SCIE MATEMAT 

L 6 ED.FISICA GEOGRAFIA LETTERE ARTE INGLESE SCIE MATEMAT LETTERE TECNOLOGIA LETTERE SCIE MATEMAT LETTERE MUSICA SCIE MATEMAT INGLESE TECNOLOGIA 

 
1A 2A 3A 1B 2B 3B 1C 2C 3C 1D 2D 3D 1E 2E 3E 

M 1 SCIE MATEMAT INGLESE LETTERE E.FISICA  SCIE MATEMAT MUSICA INGLESE  ARTE  LETTERE  SCIE MATEMAT RELIGIONE INGLESE  SCIE MATEMAT MUSICA FRANCESE 

M 2 SCIE MATEMAT MUSICA LETTERE TECNOLOGIA SCIE MATEMAT INGLESE ARTE MUSICA LETTERE  SCIE MATEMAT INGLESE FRANCESE RELIGIONE INGLESE SCIE MATEMAT 

M 3 MUSICA SCIE MATEMAT RELIGIONE INGLESE ARTE LETTERE FRANCESE INGLESE TECNOLOGIA E.FISICA INGLESE SCIE MATEMAT MUSICA FRANCESE SCIE MATEMAT 

M 4 LETTERE LETTERE ED.FISICA LETTERE INGLESE SCIE MATEMAT LETTERE SCIE MATEMAT FRANCESE LETTERE LETTERE TECNOLOGIA LETTERE SCIE MATEMAT ARTE 

M 5 LETTERE LETTERE SCIE MATEMAT LETTERE ED.FISICA SCIE MATEMAT LETTERE FRANCESE SCIE MATEMAT LETTERE  FRANCESE LETTERE LETTERE ARTE TECNOLOGIA 

M 6 LETTERE FRANCESE SCIE MATEMAT SCIE MATEMAT LETTERE ED.FISICA SCIE MATEMAT LETTERE LETTERE ARTE TECNOLOGIA  LETTERE  FRANCESE LETTERE LETTERE 

 
1A 2A 3A 1B 2B 3B 1C 2C 3C 1D 2D 3D 1E 2E 3E 

m 1 FRANCESE E.FISICA INGLESE LETTERE LETTERE SCIE MATEMAT MUSICA LETTERE LETTERE TECNOLOGIA FRANCESE LETTERE ARTE SCIE MATEMAT LETTERE 

m 2 ED.FISICA INGLESE TECNOLOGIA LETTERE FRANCESE SCIE MATEMAT LETTERE LETTERE LETTERE FRANCESE MUSICA    LETTERE ED.FISICA SCIE MATEMAT LETTERE 

m 3 INGLESE LETTERE LETTERE  LETTERE  SCIE MATEMAT FRANCESE LETTERE  MUSICA ARTE LETTERE LETTERE ED.FISICA INGLESE FRANCESE ED.FISICA 

m 4 SCIE MATEMAT LETTERE LETTERE SCIE MATEMAT ARTE TECNOLOGIA SCIE MATEMAT INGLESE INGLESE SCIE MATEMAT LETTERE TECNOLOGIA SCIE MATEMAT LETTERE LETTERE 

m 5 LETTERE TECNOLOGIA SCIE MATEMAT FRANCESE LETTERE LETTERE SCIE MATEMAT ARTE ED.FISICA MUSICA LETTERE SCIE MATEMAT SCIE MATEMAT LETTERE INGLESE 

m 6 ARTE SCIE MATEMT FRANCESE TECNOLOGIA  LETTERE LETTERE E.FISICA  LETTERE SCIE MATEMAT INGLESE SCIE MATEMAT LETTERE LETTERE MUSICA SCIE MATEMAT 

 
1A 2A 3A 1B 2B 3B 1C 2C 3C 1D 2D 3D 1E 2E 3E 

G 1 INGLESE TECNOLOGIA LETTERE SCIE MATEMAT MUSICA E.FISICA  INGLESE TECNOLOGIA SCIE MATEMAT LETTERE  ARTE LETTERE LETTERE RELIGIONE SCIE MATEMAT 

G 2 TECNOLOGIA LETTERE LETTERE SCIE MATEMAT ED.FISICA INGLESE  TECNOLOGIA  SCIE MATEMAT RELIGIONE LETTERE  LETTERE ARTE SCIE MATEMAT INGLESE MUSICA 

G 3 SCIE MATEMAT LETTERE TECNOLOGIA MUSICA  TECNOLOGIA SCIE MATEMAT MUSICA SCIE MATEMAT LETTERE INGLESE LETTERE SCIE MATEMAT SCIE MATEMAT LETTERE ARTE 

G 4 SCIE MATEMAT ARTE LETTERE LETTERE  INGLESE MUSICA FRANCESE RELIGIONE  LETTERE ED.FISICA LETTERE SCIE MATEMAT TECNOLOGIA LETTERE LETTERE 

G 5 FRANCESE SCIE MATEMAT MUSICA INGLESE LETTERE LETTERE LETTERE LETTERE ARTE RELIGIONE SCIE MATEMAT ED.FISICA MUSICA LETTERE LETTERE 

G 6 MUSICA SCIE MATEMAT INGLESE ARTE LETTERE  LETTERE LETTERE LETTERE FRANCESE SCIE MATEMAT MUSICA RELIGIONE  LETTERE TECNOLOGIA LETTERE 

 
1A 2A 3A 1B 2B 3B 1C 2C 3C 1D 2D 3D 1E 2E 3E 

V 1 SCIE MATEMAT LETTERE LETTERE LETTERE  LETTERE ARTE LETTERE FRANCESE SCIE MATEMAT LETTERE  SCIE MATEMAT MUSICA LETTERE TECNOLOGIA ED.FISICA 

V 2 ARTE FRANCESE SCIE MATEMAT  MUSICA LETTERE  LETTERE LETTERE LETTERE SCIE MATEMAT TECNOLOGIA SCIE MATEMAT LETTERE LETTERE ED.FISICA MUSICA 

V 3 LETTERE MUSICA SCIE MATEMAT LETTERE  FRANCESE LETTERE ED.FISICA LETTERE MUSICA  SCIE MATEMAT TECNOLOGIA LETTERE FRANCESE LETTERE LETTERE 

V 4 RELIGIONE INGLESE ARTE E.FISICA SCIE MATEMAT GEOGRAFIA TECNOLOGIA SCIE MATEMAT LETTERE FRANCESE LETTERE INGLESE INGLESE LETTERE SCIE MATEMAT 

V 5 LETTERE GEOGRAFIA MUSICA INGLESE SCIE MATEMAT RELIGIONE INGLESE SCIE MATEMAT E.FISICA  LETTERE ED.FISICA INGLESE ARTE SCIE MATEMAT FRANCESE 

V 6 LETTERE RELIGIONE ED.FISICA SCIE MATEMAT MUSICA INGLESE SCIE MATEMAT ED.FISICA TECNOLOGIA LETTERE INGLESE FRANCESE GEOGRAFIA SCIE MATEMAT INGLESE 
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ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL COLLEGIO DEI DOCENTI  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

 
▪ VISTO il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107;  

▪ VISTO l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

▪ VISTO il provvedimento di conferimento dell’incarico dirigenziale e i relativi obiettivi assegnati prot.29633 del 

30/08/2018;  
▪ TENUTO CONTO delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali presentate dagli Enti 

Locali e dal Servizio socio-sanitario del territorio;  

▪ TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e dagli utenti sia in occasione degli 

incontri informali e formali (ricevimenti scuola famiglia, riunioni organi collegiali), sia attraverso gli esiti della 

valutazione annuale promossa dalla scuola e dai risultati del progetto VALeS;  

▪TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità indicate nel Rapporto di 

AutoValutazione (RAV) e delle piste di miglioramento individuate che saranno sviluppate nel Piano di Miglioramento 

parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

▪ TENUTO CONTO delle riflessioni emerse nelle occasioni di confronto sui dati di misurazione forniti 

dall’INVALSI; delle esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento verso modelli orientati allo 

sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi, orientati allo sviluppo di competenze di base, 

disciplinari e trasversali;  

▪ CONSIDERATE le iniziative promosse negli anni per l’innovazione metodologico - didattica e per il miglioramento 

della qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento (“Curricolo verticale”, “Didattica della matematica”, 

Didattica per competenze: skills for life”, “Didattica orientativa”, “Disturbi specifici di apprendimento, recupero nelle 

aree di letto scrittura e logico-matematica”, “La LIM nella didattica”, “VALeS”) e delle sollecitazioni continue offerte 

sia in situazioni collegiali formali (team, consigli di classe e collegio dei docenti nelle sue articolazioni), sia negli 

incontri informali in ufficio e presso le sedi di servizio;  

▪ ATTESO CHE l’intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi di riforma che stanno interessando la 

scuola e nella contestualizzazione didattica delle ultime Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, che orientano 

verso l’innovazione delle pratiche didattiche attraverso la valorizzazione di:  

⃰metodologie didattiche attive (operatività concreta e cognitiva), individualizzate (semplificazione, riduzione, 

adeguamento dei contenuti per garantire i traguardi essenziali irrinunciabili) e personalizzate (momenti laboratoriali 

diversificati che valorizzino stili e modalità affettive e cognitive individuali);  

⃰modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e scoperta; flipped classroom;  

mailto:agic84000a@istruzione.it
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⃰situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento cooperativo e fra pari) e approcci 

metacognitivi (modi di apprendere individuali, autovalutazione e miglioramento, consapevolezza, autonomia di 

studio);  

RITENUTO di dover richiamare i suggerimenti già forniti in diverse occasioni, coerentemente con quanto sollecitato 

a livello nazionale, con le attese delle famiglie degli alunni, con le responsabilità di tutti (dirigente e docenti), nel 

comune intento di ricercare e sperimentare modalità e strategie efficaci per la realizzazione del successo formativo di 

tutti gli alunni con bisogni educativi comuni e talvolta speciali;  

AL FINE di offrire suggerimenti e mediare modelli e garantire l’esercizio dell’autonomia didattica del Collegio dei 

docenti e la libertà di insegnamento dei singoli docenti, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione 

metodologica e didattica e di contribuire alla piena realizzazione di diritti costituzionalmente riconosciuti (libertà di 

insegnamento, diritto allo studio-successo formativo);  

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

atto di indirizzo al Collegio dei docenti orientativo della pianificazione dell’Offerta Formativa Triennale e dei processi 

educativi e didattici :  

Pianificazione collegiale dell’Offerta Formativa Triennale  
1) Pianificare un’Offerta Formativa Triennale (PTOF) coerentemente con i traguardi di apprendimento e di 

competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, con le esigenze del contesto territoriale, 

con le istanze particolari dell’utenza della scuola.  

2) Finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al contrasto della dispersione scolastica, 

di ogni forma di discriminazione, al potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti 

gli alunni; alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a 

cause diverse (deficit, disturbi specifici di apprendimento, svantaggio); all’alfabetizzazione e al perfezionamento 

dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 

qualora nel corso del triennio se ne dovesse verificare la necessità; alla individualizzazione e alla personalizzazione 

delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze e per la valorizzazione del 

merito.  

Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle rilevazioni 

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

a) Diminuzione del cheating;  

b) Miglioramento dei livelli di apprendimento nell’area linguistica e logico matematica;  

 

3) Orientare i percorsi formativi offerti nel PTOF al potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-

logiche, scientifiche e digitali, allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti 

responsabili; al potenziamento delle competenze nei linguaggi non verbali (musica, arte, educazione fisica, 

tecnologia);  

4) Prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale.  

Inoltre, nella stesura del PTOF si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla 

copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile.  

5) Prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere osservabili e valutabili i processi e le 

azioni previste nel PTOF.  

6) Predisporre valide iniziative di orientamento per tutti gli ordini di scuola ed in particolare per gli alunni al passaggio 

dal I al II ciclo.  

Pianificazione educativa e didattica e innovazione delle pratiche di classe  
1) Preparare sempre prima la lezione e i materiali didattici necessari per le esercitazioni;  

2) Nella gestione della classe privilegiare modelli didattici e di apprendimento che coinvolgano direttamente e 

attivamente gli alunni;  

3) Privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa;  

4) Proporre iniziative di formazione agli studenti della scuola secondaria per promuovere la conoscenza delle 

tecniche di primo soccorso.  

In presenza di risultati di apprendimento appena sufficienti e mediocri diffusi, ossia non circoscritti a un numero molto 

esiguo di alunni in difficoltà (da seguire comunque con intervento individualizzato e al di là della presenza o meno di 

certificazioni, diagnosi o individuazioni di BES) è bene riflettere sulle scelte didattiche operate che non hanno 

prodotto i risultati attesi e cambiare strategie e modalità di gestione della classe e della relazione educativa. A tale 

proposito si sottolinea che la qualità di un intervento didattico è riconducibile al suo valore aggiunto, ossia progresso 

nell’apprendimento e nella partecipazione dell’alunno che si riesce a ottenere con l’intervento educativo e didattico, 
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nonostante e al netto delle variabili assegnate che lo caratterizzano (“la famiglia non lo segue, non sta attento, non si 

impegna a casa, dà fastidio, è demotivato …. ecc.”).  

5) Curare l’allestimento di ambienti di apprendimento  

6) In presenza di comportamenti inadeguati e di disturbo attivare regolarmente le procedure disciplinari previste nel 

regolamento ed evidenziare che le stesse hanno comunque fini educativi. E’ necessario che i docenti che rilevino tali 

comportamenti con una certa frequenza riflettano sulle modalità di gestione delle relazioni di classe.  

7) Privilegiare mediatori aggiuntivi al codice verbale per supportare le azioni di insegnamento (presentazione 

dell’obiettivo, richiamo e accertamento dei prerequisiti di conoscenza e abilità necessari per il nuovo apprendimento, 

presentazione del compito di apprendimento, esercitazioni di verifica, valutazione formativa) e le attività di 

apprendimento (ricerca, produzione di mappe, schemi, progetti, documenti e prodotti multimediali, presentazioni ….). 

In questa direzione vanno sicuramente privilegiate le nuove tecnologie, in particolare la LIM di cui le aule sono 

dotate.  

Il Piano, così come previsto dalla succitata Legge 107, dovrà inoltre includere ed esplicitare:  

- gli indirizzi del DS e le priorità del RAV;  

- il piano di aggiornamento del personale docente ed ATA;  

- il fabbisogno di strutture, infrastrutture, potenziamento delle infrastrutture multimediali;  

- il piano di miglioramento (riferito al RAV);  

- la rendicontazione sociale, la pubblicazione e la diffusione dei risultati raggiunti.  

In aggiunta agli obiettivi nazionali e agli obiettivi individuali desunti dalle priorità individuate nel RAV, il presente 

atto d’indirizzo, è aggiornato con i seguenti obiettivi regionali:  

OBIETTIVO REGIONALE 1:  
Ridurre il fenomeno della varianza fra classi della medesima Istituzione scolastica, negli esiti degli apprendimenti 

rilevati nelle prove standardizzate nazionali di ITALIANO e MATEMATICA.  

E’ previsto il miglioramento dell’indice di varianza a livello di Istituzione scolastica rispetto all’anno precedente 

(rilevazione del trend su base annuale) e al termine del triennio di incarico della scrivente DS, sulla base dei dati 

presenti nel Rapporto di Autovalutazione.  

Gli obiettivi e le azioni professionali saranno concentrati nelle seguenti aree di intervento: formazione delle classi; 

costituzione dei Consigli di classe; realizzazione di attività di sostegno, recupero e potenziamento degli apprendimenti 

anche al fine di ridurre la concentrazione degli alunni nei Livelli 1 e 2 degli esiti delle prove standardizzate nazionali.  

OBIETTIVO REGIONALE 2:  
Ridurre il tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandono, bocciature e frequenza irregolare) anche in 

considerazione che la scuola è situata in area a rischio.  

Si cercherà di ridurre l’ EVASIONE (alunni iscritti che, pur essendo in obbligo, non hanno mai frequentato) e 

l’ABBANDONO (alunni che hanno frequentato ma che, nel corso dell’anno, hanno abbandonato la scuola);  

NON SARANNO AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

a) per il profitto inadeguato;  

b) alunni, che a causa delle assenze, non hanno avuto convalidato l’anno scolastico, ai sensi dell’art. 11, comma 1, 

della L.59/2006;  

PROSCIOLTI (alunni che pur avendo compiuto l’età-limite non hanno conseguito il titolo previsto).  

Distribuzione più equa e riduzione della variabilità tra le classi negli esiti di italiano e matematica alla primaria e di 

italiano alla secondaria di I grado.  

Gli obiettivi e le azioni professionali saranno concentrati nelle seguenti aree di intervento: realizzazione di attività che 

utilizzino strategie attive, motivanti ed inclusive; incremento delle azioni in tema di prevenzione, accompagnamento, 

recupero e potenziamento.  

Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, affiancata dal gruppo di lavoro a 

suo tempo approvato dal collegio docenti, per essere portato all’esame del collegio stesso nella seduta del 29 ottobre 

2018, che è fin d’ora fissata a tal fine. Il presente atto di indirizzo è illustrato al Collegio dei docenti del 6 settembre 2018 e al C.d.I. del 

24 settembre 2018.  

Copia dello stesso è consegnata ai coordinatori dei consigli di classe impegnati nella contestualizzazione delle scelte del collegio dei docenti nei 

piani educativi e didattici della classe.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Ernesta Musca  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.lgs. 39 / 93 
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STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 
 

Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria è stato promulgato con il  decreto del Presidente della 

Repubblica 249 del 24 giugno 1998 e modificato successivamente con il DPR del 21 Novembre 2007, n. 235.  

  

È la carta fondamentale dello studente italiano di scuola secondaria che ogni scuola deve prendere in considerazione nella stesura 

del proprio progetto educativo. 

Lo Statuto consta di 6 articoli: 

 Articolo 1: Vita della comunità scolastica; 

 Articolo 2: Diritti; 

 Articolo 3: Doveri; 

 Articolo 4: Disciplina; 

 Articolo 5: Impugnazioni; 

 Articolo 6: Disposizioni finali. 

Scopo dello Statuto è quello di stabilire per gli studenti un sistema equilibrato di diritti basato su regole chiare e condivise. I punti 

salienti dello Statuto sono: 

 diritto degli studenti alla partecipazione responsabile alla vita della scuola (art.2) 

 diritto a una valutazione trasparente e tempestiva (art.2) 

 disciplina del diritto di riunione e di associazione (art.2) 

 dovere di un comportamento corretto e del rispetto di altre componenti della scuola (art.3) 

 responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura (art.3) 

 trasparenza del sistema delle sanzioni (art.4) 

 provvedimenti disciplinari con finalità educative secondo il principio della riparazione del danno (art.4) 

 diritto alla difesa in caso di sanzioni disciplinari (art.4) 

 la disciplina non può influire sulla valutazione del profitto (art.4) 

 le sanzioni sono sempre temporanee e possono essere convertite in attività in favore della comunità scolastica (art.4) 

 limiti alle sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica (sospensione) (art.4) 

 diritto di presentare ricorso contro i provvedimenti disciplinari (art.5) 

 istituzione di un organo di garanzia che può dare parere vincolante sui provvedimenti disciplinari e sull'applicazione 

dello statuto (art.5) 

 abolizione della bocciatura a seguito dell'insufficienza in condotta (ripristinato) (art.6) 

Allo Statuto fanno riferimento tutti i Regolamenti d'Istituto delle singole scuole. 

Lo statuto è stato modificato successivamente con il DPR del 21 Novembre 2007, n. 235 "Regolamento recante modifiche ed 

integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,concernente lo statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria".  

  

Il D.P.R. 235/07 inserisce nello Statuto un art. 5 – bis con il quale si introduce il Patto educativo di corresponsabilità, 

finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e 

famiglie e il cui obiettivo primario è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i 

nuclei fondanti dell’azione educativa. 
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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Regione  Siciliana Assessorato BB.CC.AA. e P.I. 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PIRANDELLO” 

E-mail: agic84000a@istruzione.it Via Molo, 2  – Tel./Fax  0922 535371 
92014  PORTO EMPEDOCLE  (AG) C.F. 80004480846 Codice Meccanografico AGIC84000A 

 
 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO E DELLE VISITE D’ISTRUZIONE 
REGOLAMENTO DISCLIPLINARE E RESPONSABILITA’ 

 
PREMESSA 

 
La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo 
sviluppo della coscienza critica. 
 
La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le 
sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli studenti la 
formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il 
recupero delle situazioni di svantaggio. 

 
Parte I 

 
ART. 1        
 
L'Istituto Comprensivo è un luogo di formazione culturale e umana e promuove la crescita dell'alunno 
perché diventi cittadino responsabile e possa esprimere consapevolmente i propri diritti e doveri. 
 
ART. 2 
 
Ricevimento del pubblico 

 
Il Personale dell’Istituto Comprensivo:    

 cura le relazioni con il pubblico con spirito di servizio; 

 condivide e rispetta le regole dell'organizzazione scolastica. 

 

La segreteria riceve: 

 tutti i giorni dalle ore 12.00 alle ore 13.30; 

 il lunedì dalle 14,30 alle 17,00. 

 
Il Dirigente scolastico riceve: 

 martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

 
I docenti ricevono: 

 un’ora la settimana previo avviso; 

mailto:agic84000a@istruzione.it
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 per esigenze particolari i genitori possono concordare incontri con i docenti; 
 nella scuola primaria i docenti ricevono ogni lunedì dalle 15.00 alle 16.00. 

 
ART. 3 
 
Inizio e termine delle lezioni  

 
Ordine di scuola Plesso Ingresso Uscita Ordine di uscita 

Infanzia 
 

Pirandello 
M.T.Di Calcutta 
Marullo 

8.00 16.00 
 
 

Primaria 

Pirandello 
8.00 
 

13.30 
Venerdì 13.00 

Piano primo ore 13.25  
Piano secondo ore 13.30 

Marullo 
8.00 
 

13.30 
Venerdì 13.00 

 

Marullo 
Classi I – II  

8.00 
 

16.00  

Secondaria I° grado Rizzo 8.00 14.00   
Piano superiore ore 14.00  
Piano terra ore 13.57 

 
Per la scuola secondaria di primo grado l’intervallo per la ricreazione è così stabilito: dalle ore 10,50 alle ore 
11,00. Un secondo intervallo, più breve, è previsto in classe dalle ore 12,55 alle ore 13,00.  
Per la scuola primaria la ricreazione è così stabilita: dalle ore 10,50 alle 11,00. 
Gli alunni si trovano davanti all’ingresso principale della scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni ed 
entrano al suono della campana. Il portone dell’ingresso secondario rimane chiuso dalle 08,20 alle 08,40. 
I docenti, per effettuare l'accoglienza agli alunni, sono presenti cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni nelle 
rispettive aule.  
i collaboratori scolastici vigilano perché nessun estraneo entri nei locali della scuola e, nelle ore di  ricevimento 
del pubblico, indirizzano gli utenti secondo le richieste. 
i docenti di tutti gli ordini di scuola assistono gli alunni all'uscita dalla scuola. 
Gli alunni nella Scuola dell'Infanzia irrevocabilmente entrano dalle ore 8,00 alle ore 9,00 ed  escono dalle ore 
15.30 alle ore 16,00. Nel plesso Marullo la classe a tempo prolungato seguirà gli stessi orari della scuola 
dell’Infanzia. In casi di effettiva necessità sono ammessi in classe o possono uscire dietro autorizzazione del 
Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore.  
Gli alunni della Scuola Primaria e secondaria di primo grado che, per validi motivi, non possono entrare alle ore 
8,00, saranno ammessi in classe solo se accompagnati dai genitori su autorizzazione del Dirigente Scolastico. 
Gli alunni della Scuola Secondaria I grado che, per validi e comprovati motivi, non possono entrare in 
classe all'ora prestabilita, saranno ammessi alla seconda ora, solo se autorizzati dai genitori e dal Dirigente 
Scolastico o da un suo collaboratore. 
E' competenza esclusiva del Dirigente Scolastico e/o dei collaboratori di Presidenza, autorizzare l’ammissione 
alla seconda ora o l'uscita prima del termine delle lezioni. 
Dopo cinque ritardi il genitore dell’alunno dovrà necessariamente giustificare con il Dirigente Scolastico 
La sosta nei corridoi della scuola è consentita per il tempo necessario ad accompagnare l’alunno o a riceverlo. 
Gli alunni potranno uscire anticipatamente solo per validi motivi, se prelevati da un genitore o da una persona 
autorizzata con delega scritta preventivamente depositata in segreteria e in copia nel registro di classe.  
 
ART. 4 

 
Assenze e giustificazioni 

 
 Le assenze degli alunni  della  Scuola  Secondaria di I grado  sono   giustificate,  con precisazione dei 

giorni e del motivo dell'assenza, sull'apposito libretto di cui ogni alunno è fornito; la giustificazione 
porta la firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci; la stessa persona, all’inizio dell'anno 
scolastico, appone la propria firma sul registro di classe in presenza del Dirigente Scolastico o di un 
suo delegato. 

 Le assenze sono giustificate al rientro a scuola. Se non giustificate, entro il terzo giorno, la famiglia è 
ritenuta responsabile di tale omissione e pertanto l’alunno sarà riammesso in classe solo se 
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accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci. E’ cura dell’ insegnante della prima ora 
informare la segreteria di contattare la famiglia per regolarizzare la posizione del figlio. Nel caso in cui 
la famiglia non ottemperi la richiesta, si informeranno i servizi sociali. 

 Le assenze di durata superiore a cinque giorni sono giustificate, per legge, con certificato medico, che  
attesta chiaramente che l'alunno è guarito e può riprendere le attività didattiche. 

 Relativamente al computo delle assenze al fine della convalida dell’anno scolastico, ai sensi dell’art. 11 
comma 1 DL 59/2004, verrà sottratto il numero di ore evinte dai certificati medici per assenze pari a  
tre o più giorni, escludendo dunque l’assenza relativa  a uno o due giorni. 

 Per gli alunni beneficiari della legge 104 (art.3 comma 3), riguardo al computo delle assenze ai fini della 
validità dell'anno scolastico, si procederà ad una valutazione in base alla gravità del caso. 

 Per le ”assenze programmate” dalla scuola (es. vacanze pasquali) o dal genitore (es. settimana bianca, 
vacanze, gita, motivi di familiari) e comunicate preventivamente alla scuola, non occorre al rientro alcun 
certificato medico. 

 E’ compito del docente della prima ora controllare la giustificazione degli alunni. 
 Le assenze non dispensano l’alunno dal tenersi al corrente dell’attività didattica svolta; i docenti 

forniranno gli stimoli adatti per il recupero e lo studio. 
 Non è consentito anticipare l’allontanamento degli alunni prima del termine delle lezioni, se non per 

eccezionali e comprovate esigenze di salute o familiari. Nei predetti casi, ai genitori è fatto espresso 
divieto di recarsi nelle aule a qualunque titolo. Gli stessi dovranno attendere nell’atrio della scuola 
l’uscita del proprio figlio accompagnato da uno dei collaboratori scolastici. 

 Per l’uscita degli alunni al termine delle attività didattiche, si specifica che, poiché la scuola è ubicata al 
centro del paese e molti alunni abitano a qualche minuto da essa, i genitori della scuola secondaria di 
primo grado, generalmente, autorizzano l’uscita autonoma dei propri figli, previa compilazione 
dell’apposito modulo, per favorirne l’autonomia. 

 Per il ritiro degli alunni da parte di terze persone è richiesta annualmente una delega scritta, firmata dai 
genitori, con documento di riconoscimento allegato e vistata dagli uffici di segreteria. Tutto ciò al fine di 
assicurarsi che la persona incaricata del ritiro dell’alunno sia stata effettivamente autorizzata dai 
genitori, o da chi ne fa le veci. La delega può essere sia permanente che motivata da circostanze 
occasionali. 

 
 
 
ART. 5 
 
Vigilanza degli alunni 

 
Gli alunni hanno diritto alla vigilanza che garantisce loro sicurezza ed incolumità.  
I docenti, nei diversi momenti della giornata scolastica. sia che essa si svolga dentro l'edificio sia che essa 
si svolga fuori (lezione, gite, visite di studio, ricreazione, trasferimenti in palestra ecc.),  assicurano 
un'assidua vigilanza secondo le  seguenti modalità: 

1. dalle ore 7,45 alle 8,00 la vigilanza durante l’ingresso degli alunni è garantita dai collaboratori scolastici; 
2. durante l’intervallo l'assistenza agli alunni sia della scuola primaria che secondaria è effettuata dai 

docenti della terza ora e dai collaboratori scolastici; i docenti vigilano sul comportamento degli alunni 
di qualsiasi classe in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone ed alle cose;  gli alunni 
della scuola primaria, dopo aver lavato ed asciugato le mani, consumano la merenda; l'alunno che fatica 
a comportarsi in modo corretto (corre e spinge i compagni nell'aula o nei corridoi, scherza in modo 
pericoloso), dopo il primo richiamo da parte dei o del docente, viene segnalato all'attenzione del 
Dirigente  scolastico per i provvedimenti del caso;  

3. durante il cambio ora, per ridurre al minimo i rischi legati alla mancanza di sorveglianza/vigilanza, è 
necessario attenersi alle seguenti regole:  
a. al suono della campana:  

- i docenti che terminano il servizio o hanno un’ora libera devono attendere il docente che deve entrare 
in classe per l’ora successiva;  

- i docenti che prendono servizio o hanno avuto un’ora libera si devono trovare in aula con qualche 
minuto di anticipo, per consentire un celere cambio di classe tra docenti;  

- i docenti in classe devono terminare la lezione al suono della campana e non attardarsi;  
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- i docenti in classe, prima di lasciare l’aula, si accertano di aver effettuato il log-out dal registro 
elettronico;  

- se è presente l’insegnante di sostegno, i docenti possono allontanarsi dalla classe, anche se il collega 
dell’ora successiva non è ancora arrivato;  

- gli spostamenti tra le varie classi devono essere compiuti celermente in modo da lasciare meno tempo 
possibile le classi in una condizione di sorveglianza ridotta. In caso di impossibilità il collaboratore 
scolastico vigilerà per il tempo strettamente necessario;  

- dopo la ricreazione i bagni della scuola secondaria di primo grado resteranno chiusi dalle ore 11,15 alle 
ore 12,00 affinché siano puliti i servizi igienici; 

- al termine di ogni ora di lezione, gli alunni attendono il docente in classe; 
- nel caso di malessere dell'alunno il docente informa il Dirigente che provvede a far avvisare la famiglia 

e, ove occorresse, a farlo accompagnare al più vicino pronto soccorso; 
- al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni, in fila ordinata, avviene con la vigilanza del personale 

docente fino all'ingresso dell’atrio esterno; il personale collaboratore scolastico sorveglia l'ordinata 
uscita dal portone dell'Istituto; 

- il personale collaboratore scolastico vigila sugli alunni durante il cambio dell'ora,durante la ricreazione, 
durante il tragitto dalla classe ai servizi igienici durante l’ora di lezione, al momento dell'ingresso e 
dell'uscita, in occasione di momentanee assenze dei docenti, per casi eccezionali, debitamente 
autorizzati dal Dirigente; 

- Nella scuola primaria l’uscita degli alunni avverrà al suono della campana secondo il seguente ordine 
IV-V,III,II,I. Gli alunni saranno consegnati direttamente ai genitori; 

- Nel plesso L. Rizzo l’uscita degli alunni avverrà al suono di due differenti campane:  alle ore 13,57 
usciranno gli alunni le cui classi si trovano al piano terra dall’ingresso principale;  alle ore 14,00  
usciranno gli alunni le cui classi sono al piano superiore nel seguente ordine dalla scala principale. 

 
ART. 6 
 
Uscita autonoma alunni scuola secondaria di i grado 
 
I genitori, conseguentemente  all’approvazione delle nuove norme sull’uscita autonoma dei minori di 14 anni 
previste dalla Legge di Stabilità 2018  (conversione del cosiddetto decreto legge fiscale), considerato il grado di 
autonomia e l’avvio di un processo di responsabilizzazione dei figli, potranno legittimamente autorizzare la 
scuola a consentire l’uscita autonoma degli stessi al termine dell’orario delle lezioni attraverso un apposito 
modulo reperibile presso gli uffici di segreteria dell’Istituto. 

 
ART. 7 

 
Uso dei servizi, delle attrezzature e degli spazi 

 
- Tutti gli spazi e tutto il materiale scolastico sono patrimonio comune e quindi vanno custoditi e 

rispettati da utenti e operatori. Alunni e Docenti sono responsabili del corretto utilizzo delle strutture e 
dei sussidi; in caso di guasti o danni arrecati a queste attrezzature, l'utente ne risponde per le 
riparazioni necessarie.  

- E’ garantito l'accesso alla biblioteca da parte dei docenti e degli alunni, se possibile anche nelle ore 
pomeridiane, dopo la compilazione degli schedari ed il riassetto annuale degli scaffali.  

- L’accesso all'aula informatica e alla biblioteca-alunni è consentito in presenza dei docenti; 
- I libri di narrativa presi in prestito devono essere segnati sull'apposito registro e restituiti entro 2 mesi 

e non oltre la fine di ogni anno scolastico. 
- E’ vietato l'uso dei cellulari, questi devono essere consegnati fin dalla prima ora e per tutta la durata 

delle lezioni e usati solo ed esclusivamente previa autorizzazione del docente (le comunicazioni con le 
famiglie possono essere effettuate utilizzando il telefono della segreteria solo in casi di necessità e non 
per dimenticanze o motivi futili). 

- L'uso dei servizi igienici deve essere evitato durante la prima e l'ultima ora di lezione; i collaboratori 
scolastici svolgono attenta vigilanza allo scopo di prevenire atti vandalici e di bullismo. 

- Gli insegnanti annotano i nomi degli studenti che escono per utilizzare i servizi igienici. 
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ART. 8 
REGOLAMENTO DISCIPLINARE 

La trasgressione delle comuni regole di convivenza sociale, gravi episodi di violenza e bullismo hanno 
convinto le autorità di Governo a invitare tutte le istituzioni Scolastiche a dotarsi di un Regolamento 
Disciplinare che integri il Regolamento d'Istituto. 
Il presente regolamento tiene conto delle disposizioni legislative e di indirizzo che lo Stato ha voluto 
introdurre per combattere in maniera più efficace comportamenti sbagliati che si sono  verificati negli 
ultimi tempi nella scuola da parte di alcuni studenti. Il presente regolamento individua i comportamenti che 
configurano mancanze disciplinari con riferimento al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della 
comunità scolastica e alle situazioni specifiche dell'Istituto, le relative sanzioni, gli organi competenti ad 
erogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. 
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di  
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché  al recupero 
dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio  della comunità 
scolastica. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre 
le proprie ragioni. 
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di 
gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.  
Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle  
conseguenze che da esso derivano. 
Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore del la comunità scolastica. 
Le regole qui contenute devono coinvolgere non solo il corpo docente e gli alunni tutti, ma anche le famiglie 
degli allievi. 
Il regolamento disciplinare si compone di 8 parti: 

1. le sanzioni;  
2. le mancanze disciplinari; 
3. gli organi competenti; 

4. impugnazioni; 
5. organo di garanzia; 
6. regolamento relativo ad atti di Bullismo e Cyberbullismo; 
7. regolamento viaggi e visite d’istruzione; 
8. patto educativo di corresponsabilità. 

Il comportamento degli alunni, delle famiglie e di tutto il personale della scuola è sempre rispettoso del 
presente regolamento e, comunque, delle norme che regolano una civile convivenza. 

 
Sanzioni 

 
a. comunicazione scritta e/o telefonica alla famiglia; 
b. convocazione della famiglia per un colloquio per mancanze continuate segnalate con comunicazione 

scritta e/o telefonica 
c. ammonizione verbale in privato o in classe; 
d. ammonizione scritta sul registro di classe; 
e. allontanamento dalla scuola (massimo 15 giorni) e  rientro in classe solo se accompagnati da un 

genitore; 
f. esclusione dalle visite e viaggi di istruzione; 
g. ripristino a proprie spese dei danni provocati alla struttura scolastica o a oggetti dei compagni; 
h. ritiro del telefono cellulare/strumenti elettronici, che verranno conservati in Direzione e 

riconsegnati solo ad un genitore;  
i. allontanamento dalla scuola e rientro in classe solo se accompagnati da un genitore che dovrà assistere 

tutto il giorno alle lezioni che si svolgono nella classe del proprio figlio: 
j. allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni; 
k. allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico; 
l. segnalazione da parte del Dirigente Scolastico alle autorità giudiziarie del reato contestato. 
m. esclusione con obbligo della frequenza in altra classe. 

  
Nel caso di reiterazione della stessa infrazione la penalità verrà raddoppiata. 
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Le mancanze disciplinari 

 
Offese arrecate al Dirigente Scolastico, ai docenti, al personale tutto dell’Istituto, ai compagni alle Istituzioni ed alle 
fedi Religiose, vengono sanzionate con i seguenti provvedimenti: 
 

a.  comunicazione scritta e/o telefonica alla famiglia; 
b. convocazione della famiglia per un colloquio per mancanze continuate segnalate con   comunicazione scritta 
e/o telefonica 
c.  ammonizione verbale in privato o in classe; 
d. ammonizione scritta sul registro di classe; 
e. allontanamento dalla scuola (massimo 15 giorni) e  rientro in classe solo se accompagnati da un genitore; 
f   esclusione dalle visite e viaggi di istruzione; 
 
Atti di violenza fisica e/o morale, atti sconsiderati, pericolosi per l'incolumità delle persone e salvaguardia delle cose 

 
a. + e comunicazione ai genitori e allontanamento dalla scuola (massimo 15 giorni) e  rientro in classe solo se 
accompagnati da un genitore; 
 
Impedimento del diritto degli studenti ad apprendere e dei docenti ad insegnare 
 

a. comunicazione scritta e/o telefonica alla famiglia  
f.  esclusione dalle visite e viaggi di istruzione; 
i. allontanamento dalla scuola e rientro in classe solo se accompagnati da un genitore che dovrà assistere tutto il 
giorno alle lezioni che si svolgono nella classe del proprio figlio 
 
 
Danneggiamento volontario della struttura, dell’attrezzatura, documenti scolastici e  oggetti dei compagni 

 
g. ripristino a proprie spese dei danni provocati alla struttura scolastica o a oggetti dei compagni; 
f. esclusione dalle visite e viaggi di istruzione; 
 
Uso del telefono cellulare e/o strumenti elettronici in classe senza la dovuta autorizzazione 

 
h. ritiro del telefono cellulare/strumenti elettronici, che verranno conservati in Direzione e riconsegnati solo ad 
un genitore. 
 
Allontanamento dal proprio posto o uscita dalla classe durame il cambio dell'ora o in attesa dell’Insegnante 

 
c. ammonizione verbale in privato o in classe; 
d. ammonizione scritta sul registro di classe; 
a. comunicazione scritta per conoscenza ai genitori. 
 
Uscita dalla scuola in modo disordinato, intralcio all’ uscita ordinata della classi, comportamento poco controllato 
durante l’intervallo e ritardo nel rientro in classe dopo l’intervallo e la mattina all’inizio delle lezioni  

 
a. comunicazione scritta e/o telefonica alla famiglia; 
c. ammonizione verbale in privato o in classe; 
d. ammonizione scritta sul registro di classe; 
e. allontanamento dalla scuola (massimo 15 giorni) e rientro in classe solo se accompagnati da un genitore; 
 
Mancanza dei sussidi didattici necessari allo svolgimento delle lezioni del giorno 

 
a. comunicazione scritta e/o telefonica alla famiglia. 
 
Indossare un abbigliamento non consono all'ambiente scolastico 
  

a. comunicazione scritta e/o telefonica alla famiglia. 
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Violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale 

 
e. allontanamento dalla scuola (massimo 15 giorni) e rientro in classe solo se accompagnati da un genitore; 
j. allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni; 
l. segnalazione da parte del dirigente scolastico alle autorità giudiziarie del reato contestato. 
 
Atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale  

 
k. allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico; 
 
Fumare negli ambienti scolastici                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                        
 i. allontanamento dalla scuola e rientro in classe solo se accompagnati da un genitore 
 
Organi competenti 

 
Gli organi competenti ad applicare le sanzioni sono: 

- docenti per i punti: a, b. c, d; 
- consiglio di classe per i punti e, f, h, i; 
- dirigente scolastico/ Docenti per il punto g; 
- consiglio d'istituto per i punti j, k; 
- dirigente scolastico per il punto l, m 

 
 

Impugnazioni 

 
Ci si può opporre alle sanzioni comminate dai vari organi tramite lo strumento delle impugnazioni. 
II procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si 
mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 
241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio procedimento formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di 
conclusione espressa, obbligo motivazione e termine. 

 
Organo di garanzia 

 
Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, 
studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, 
istituito e disciplinato dal presente regolamento.  
L'organo di Garanzia dell'Istituto comprensivo è composto dalle seguenti figure:  

- Dirigente Scolastico che convoca e presiede le riunioni dell'organo; 
- due docenti eletti dal Collegio docenti; 
- due genitori nominati dal Consiglio d'istituto; 
- due docenti quali membri supplenti eletti dal Collegio Docenti; 
- tre genitori quali membri supplenti   nominati dal Consiglio d'istituto. 

 
Regolamento relativo ad atti di Bullismo e Cyberbullismo 

 
Premessa 
Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto.  
 
Mancanze disciplinari 
Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo: 

 la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, specie se reiterata; 
 l’intenzione di nuocere; 
 l’isolamento della vittima. 

Rientrano nel Cyberbullismo: 
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 flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare; 
 harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi; 
 cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima 

arriva a temere per la propria incolumità; 
 denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di 

discussione, messaggistica immediata, siti internet… di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e 
denigratori; 

 outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato – creando un 
clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico; 

 impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare 
nel medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima; 

 esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line; 
 sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. 

 
Procedura  
L'Istituto considera, come infrazione grave, i comportamenti accertati, che si configurano come forme di 
bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel presente regolamento d’Istituto. Gli 
episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, 
convertibili in attività a favore della comunità scolastica. 
 
Provvedimenti disciplinari  
(da applicare in ordine alla gravità e alla reiterazione degli atti di Bullismo e Cyberbullismo) 
 

INTERVENTI EDUCATIVI 
 

SOGGETTI 
 

1.1   richiamo verbale Docente 
1.2   nota sul diario Docente/Genitori 
1.3   ammonizione sul registro di classe  Docente/Genitori 
1.4   scuse in un incontro con la vittima 
         lettera di scuse da parte del bullo 
         attività di ricerca e produzione di  elaborati sul bullismo 

Docente  
 

1.5   convocazione dei genitori attraverso comunicazione 
ufficiale  

Coordinatore/Segreteria 

1.6   ammonizione del Dirigente Scolastico Dirigente /Scolastico/Genitori 
1.7   attività di volontariato nell’ambito della comunità 

scolastica 
Coordinatore /Dirigente 
Scolastico/Genitori 

1.8   sospensione dalle lezioni fino a 15 gg C.d.C./Interclasse/Genitori 
1.9   sospensione oltre i 15 gg Consiglio d’Istituto 

 
Regolamento viaggi e visite di istruzione 

 
Le visite guidate e i viaggi di istruzione costituiscono iniziative complementari delle attività curriculari della 
scuola in quanto collegano l’esperienza scolastica all’ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, 
umani e culturali. Devono essere coerenti con gli obiettivi educativi e didattici e devono essere capaci, per 
spirito e modalità organizzative, di suscitare l’interesse degli alunni in relazione anche alla fascia di età. 
Tali uscite sono autorizzate direttamente dal Dirigente, in base alla programmazione delle stesse, tenuto conto 
delle motivazioni didattiche che ne giustifichino la scelta dell’itinerario secondo la progettazione del Consiglio 
di Classe. Le visite guidate e i viaggi di istruzione devono essere inseriti nella programmazione educativa e 
didattica della classe e devono essere approvati dal Consiglio di Istituto nel mese di Ottobre. Oltre tale data non 
sarà possibile modificare il piano uscite didattiche approvato. 
Le richieste di uscite a mezzo scuolabus, limitata nell’ambito del territorio comunale, andranno avanzate da 
parte degli insegnanti con congruo anticipo alla segreteria ai fini organizzativi e burocratici. 
Non verranno autorizzate uscite didattiche e/o viaggi di istruzione per i quali non siano stati individuati gli 
accompagnatori.  
Il personale accompagnatore in rapporto di 1/15, assume l’obbligo di una attenta vigilanza degli alunni ed ha il 
compito di ritirare in segreteria gli elenchi degli alunni partecipanti. Nel caso della partecipazione di alunni 
diversamente abili deve essere assicurata l’ulteriore presenza di un docente di sostegno o di altro operatore. Gli 
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alunni diversamente abili usufruiscono delle eventuali gratuità. Il docente Accompagnatore responsabile, al 
rientro, dovrà presentare al D.S. una relazione sintetica sull’andamento del viaggio/visita. 
Non è consentita, ad eccezione della scuola dell’infanzia, data l’età dei bambini, la partecipazione dei genitori 
degli alunni alle visite di istruzione. 
Le visite guidate si effettuano durante l’orario delle lezioni e alla fine gli alunni devono rientrare a scuola. 
I viaggi di istruzione si svolgono nell’arco di una sola giornata e per un massimo di 12 ore (L.561/2006) per la 
scuola primaria ma possono durare più giorni per la scuola secondaria di primo grado. Se il viaggio supera le 12 
ore bisogna concordare con la ditta aggiudicataria le ulteriori ore di servizio. 
Le visite guidate e i viaggi di istruzione, essendo esperienze integranti la proposta formativa della scuola, hanno 
la stessa valenza delle altre attività scolastiche; la non partecipazione è una eventualità eccezionale e obbliga gli 
alunni a frequentare regolarmente la scuola. I docenti che non partecipano al viaggio di istruzione rispettano il 
proprio orario di servizio.  
Un’uscita programmata non potrà essere autorizzata dal D. S.  se almeno la metà più uno degli alunni non vi 
partecipa, ad eccezione delle premiazioni o delle attività progettate con visita guidata/viaggio di istruzione 
conclusivi. 
I viaggi di istruzione devono essere concordati e programmati per classi parallele ed effettuati preferibilmente 
entro il mese di Aprile, in modo particolare per le classi terze in vista degli impegni relativi agli esami di Stato. 
Per ogni singola visita guidata o viaggio di istruzione va acquisito uno specifico consenso scritto dei genitori (o 
di chi esercita la patria potestà familiare). 
Per le sole uscite didattiche sul territorio, anche a mezzo scuolabus, verrà richiesto alle famiglie un unico 
consenso cumulativo valido per tutte le uscite effettuate durante il corso dell’anno scolastico. 
La famiglia sostiene economicamente il costo della visita e del viaggio e dovrà corrispondere la quota richiesta, 
anche se il figlio/a fosse impossibilitato/a all’ultimo momento a parteciparvi, in quanto essa concorre alla 
determinazione della spesa globale della classe. 
Inoltre, eventuali danni che i propri figli arrecano ai mezzi di trasporto o alle strutture di cui usufruiscono 
durante il viaggio saranno a carico dei genitori. 
L’organizzazione della visita/viaggio d’istruzione è garantita dal docente coordinatore, che si occuperà anche di 
raccogliere le quote di partecipazione. 
E’ importante contenere il numero delle visite/viaggi di istruzione per ridurre i costi a carico della famiglia. 
 

Patto educativo di corresponsabilità 
 

L’obiettivo dei patto educativo è quello di impegnare le famiglie, fin dai momento dell'iscrizione a 
condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa e si compone delle seguenti voci:  

 
 
 

LA SCUOLA  
SI IMPEGNA A… 

LA FAMIGLIA 
SI IMPEGNA A… 

LO STUDENTE   
SI IMPEGNA A ... 

 
 
 

OFFERTA. 
FORMATIVA 

 

Garantire un piano formativo 
basato su progetti ed iniziative 
volte a promuovere il 
benessere e il successo dello 
studente, la sua valorizzazione 
come persona, la sua 
realizzazione umana e 
culturale 

Prendere visione del 
piano formativo, 
condividerlo, discuterlo 
con i propri figli, 
assumendosi la 
responsabilità di quanto 
espresso e sottoscritto 

 

Condividere con gli 
I insegnanti e la famiglia la 
lettura del piano formativo, 
discutendo con loro ogni 
singolo aspetto di 
responsabilità 
 

 
 
 
 
 
 

RELAZIONALITA’ 

Creare un clima sereno in cui 
stimolare il dialogo e la 
discussione, favorendo la 
conoscenza ed il rapporto 
reciproco tra studenti, 
l’integrazione, 
l'accoglienza, il rispetto 
di sé e dell'altro. 
Promuovere il talento e 
l'eccellenza, 
comportamenti ispirati  
alla partecipazione  
solidale, alla gratuità, al  
senso di cittadinanza 

Condividere con gii 
insegnanti linee educative 
comuni, consentendo alla 
scuola di dare continuità 
alla propria azione 
educativa 
 

Mantenere costantemente un 
comportamento positivo e 
corretto, rispettando 
l'ambiente scolastico inteso 
come insieme di persone, 
oggetti situazioni 
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PARTECIPAZIONE  
 

Ascoltare e coinvolgere gli 
studenti e le famiglie, 
richiamandoli ad 
un'assunzione di 
responsabilità rispetto a 
quanto espresso nel patto 
formativo 
 

Collaborare attivamente 
per mezzo degli 
strumenti messi a 
disposizione 
dall'istituzione scolastica, 
informandosi 
costantemente del 
percorso didattico- 
educativo dei propri figli 
 

Frequentare regolarmente 
i corsi e assolvere 
assiduamente agli 
impegni di studio. 
Favorire in modo positive 
lo svolgimento 
dell'attività didattica e 
formativa, garantendo 
costantemente la propria 
attenzione e 
partecipare alla vita della 
classe 

 
 
 
 
 

INTERVENTI 
EDUCATIVI 

 

Comunicare costantemente 
con le famiglie, informandole 
sull’andamento didattico - 
disciplinare degli studenti.  
Fare rispettare le norme di 
comportamento, i regolamenti 
ed i divieti, in particolare 
relativamente all'utilizzo 
di telefonini e altri 
dispositivi elettronici. 
Prendere adeguati 
provvedimenti 
disciplinari in caso di 
infrazioni 

Prendere visione di tutte 
le comunicazioni 
provenienti dalla scuola, 
discutendo con i figli di 
eventuali decisioni e 
provvedimenti 
disciplinari, stimolando 
una riflessione sugli 
episodi di conflitto e di 
critica 
 

Riferire in famiglia le 
comunicazioni 
provenienti 
dalla scuola e dagli 
insegnanti. 
Favorire il rapporto e il 
rispetto tra i compagni 
sviluppando situazioni di 
integrazione e solidarietà 
 

 
 
 
 
Obblighi informativi sulla situazione vaccinale degli alunni 
 
In base al D.L. n° 73/ 2017, come modificato dalla legge 19/2017, all’atto dell’iscrizione le famiglie sono tenute 
a presentare, agli uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo, la fotocopia del libretto delle vaccinazioni 
effettuate dagli alunni. 
 
Approvato dal Collegio dei Docenti del 29 ottobre 2018- delibera n.4 e dal Consiglio di Istituto del 29 

ottobre 2018- delibera n.2. 
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CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 
FONTI DI RIFERIMENTO 

 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia   e del primo 

ciclo d'istruzione 2012 

Misure di accompagnamento alle Indicazioni Nazionali  

Raccomandazione del Parlamento Europeo 2006  

Progettazione del curricolo e relativi corollari per la valutazione 

PREMESSA 
  Il primo ciclo d’istruzione ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e per la costruzione 

dell’identità dell’alunno, nel quale si pongono le basi e si sviluppano le competenze indispensabili per 

continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita 

“L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre gradi di scuola caratterizzati 

ciascuno da una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e continuo. La presenza, sempre 

più diffusa, degli Istituti comprensivi consente la progettazione di un unico curricolo verticale e facilita il 

raccordo con la scuola secondaria di secondo grado”. La costruzione del curricolo non è un adempimento 

formale, ma è “il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione 

educativa”, è, cioè, un cammino di costante miglioramento dell’aspetto centrale della scuola, il processo di 

insegnamento-apprendimento. 

  Il Curricolo verticale delinea, dalla scuola dell’infanzia, passando per la scuola primaria e giungendo infine 

alla scuola secondaria di I grado, un processo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale 

ed orizzontale, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’allievo.  

 La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire all’alunno il diritto ad un percorso formativo 

organico e completo che promuove uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto che costruisce 

la sua identità. 

La progettazione è finalizzata al successo scolastico di tutti gli studenti, i quali sono posti al centro 

dell’azione educativa, accompagnati passo dopo passo nella quotidianità di tutte le loro esperienze al fine di 

“stare al mondo", operando scelte autonome e feconde. 

Più che punto di arrivo, punto di partenza. 

Documento aperto, interno all’Istituto, in grado di fornire gli obiettivi di lavoro, questo curricolo vuole 

dunque essere un punto di partenza per un cammino di sviluppo professionale ulteriore, nonché una traccia 

di riferimento sui bisogni dei bambini e dei ragazzi della scuola da condividere tra tutti i docenti nel corso 

della loro progettazione disciplinare, ed è organizzato in riferimento alle competenze chiave da acquisire. Le 

competenze chiave sono essenziali in una società della conoscenza e assicurano maggior flessibilità ai 

giovani per adattarsi in modo più rapido a un mondo in continuo mutamento e sempre più interconnesso. Il 

quadro di riferimento delinea come nucleo tematico unitario in coerenza con la tematica del PTOF. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SÉ E L'ALTRO 

 
ARGOMENTO: Il rispetto delle regole 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZE DA PROMUOVERE: 

riconoscere i più importanti segni della sua cultura e del 

territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento 

delle piccole comunità e delle città  

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 
ARGOMENTO:  I percorsi  

 
TRAGUARDI DI COMPETENZE DA PROMUOVERE: 

provare piacere nel movimento e sperimentare schemi 

posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di 

gruppo, anche con l'uso di attrezzi ed è in grado di 

adattarli alle situazioni ambientali all'interno della scuola 

e all'aperto 

 
NUCLEO TEMATICO UNITARIO 

 
NOI CUSTODI DEL MONDO 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

 
ARGOMENTO: Le immagini, i suoni e i colori della 

strada 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZE DA PROMUOVERE: 

il bambino comunica, esprime emozioni, racconta 

utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 

consente 

I  DISCORSI E LE PAROLE 

 
ARGOMENTO: Le regole del codice della strada 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZE DA PROMUOVERE: 

 il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il 

proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui 

significati 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 
ARGOMENTO:  L'Ambiente in cui vivo 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZE DA PROMUOVERE: 

si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprire 

le funzioni e i possibili usi. Individua la posizione di oggetti 

e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, 

sopra/sotto ecc.; segue un percorso sulla base di indicazioni 

verbali 
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SCUOLA PRIMARIA 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA: Italiano 

 
ARGOMENTO: identità personale e sociale 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZE DA 

PROMUOVERE:  

essere consapevole che nella comunicazione sono 

usate varietà diverse di lingua e lingue differenti 

DISCIPLINA:  Inglese 

 
ARGOMENTO: tradizioni 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZE DA 

PROMUOVERE: 

 individuare alcuni elementi culturali del Regno 

Unito. 

DISCIPLINA: Storia 

 
ARGOMENTO: usi e costumi di culture diverse 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZE DA 

PROMUOVERE: 

individuare le relazioni tra gruppi umani e contesti 

spaziali 

NUCLEO TEMATICO UNITARIO 

 
NOI CUSTODI DEL MONDO 

DISCIPLINA: Matematica 

 
ARGOMENTO: diagrammi, schemi e tabelle 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZE DA 

PROMUOVERE:  

ricercare e ricavare informazioni e costruire tabelle e 

grafici. 

DISCIPLINA: Scienze e Tecnologia 

 
ARGOMENTO:  ambiente: ciò che ci circonda 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZE DA  

PROMUOVERE:  

adottare modi di vita ecologicamente responsabili 

DISCIPLINA: Religione 

 
ARGOMENTO:  luce per tutti 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZE DA 

PROMUOVERE:  

confrontarsi con l’esperienza religiosa 

 

 

DISCIPLINA: Educazione fisica 

 
ARGOMENTO:  le regole 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZE DA 

PROMUOVERE:  

comprendere, all’interno delle varie occasioni di 

gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza 

di rispettarle 

DISCIPLINA: Geografia 

 

ARGOMENTO: Temi e problemi di 

tutela del paesaggio 

 

COMPETENZE DA PROMUOVERE:  

conoscere sistemi territoriali vicini e 

lontani, nello spazio e nel tempo e valuta 

gli effetti di azioni dell’uomo sul 

territorio. 

DISCIPLINA: Musica 

 
ARGOMENTO:  il brano musicale 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZE DA 

PROMUOVERE:  

ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di 

diverso genere 

DISCIPLINA: Arte e immagine 

 
ARGOMENTO:  beni artistici e culturali del 

territorio 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZE DA 

PROMUOVERE:  

conoscere i principali beni artistici-culturali presenti 

nel territorio e manifesta sensibilità e rispetto 
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SCUOLA DI SEC.GRADO 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA: Matematica 

 

ARGOMENTO: numeri, spazio e 

figure, relazioni e funzioni, misure, 

dati e previsioni 

 

COMPETENZE DA 

PROMUOVERE:  

costruire ragionamenti formulando 

ipotesi, esplicitando il proprio 

pensiero attraverso esemplificazioni, 

argomentazioni e dimostrazioni 

DISCPLINA: Storia 

 

ARGOMENTO: il percorso 

dell’uomo nel tempo e nello spazio. 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZE 

DA PROMUOVERE: usare le 

conoscenze apprese per costruire 

quadri di civiltà e comprendere 

problemi interculturali e di 

convivenza civile. 

DISCIPLINA: lingua francese 

 

ARGOMENTO: devenir des ados 

citoyens 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZE 

DA PROMUOVERE:  stabilire 

relazioni tra semplici elementi 

linguistico-comunicativi e culturali 

propri delle lingue di studio. 

DISCIPLINA: Inglese 

 

ARGOMENTO: Fighting for Civil 

Rights 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZE 

DA PROMUOVERE: 

  affrontare situazioni nuove 

attingendo al suo repertorio 

linguistico; usare la lingua per 

apprendere argomenti anche di 

ambiti disciplinari diversi e 

collaborare fattivamente con i 

compagni nella realizzazione di 

attività e progetti. 

NUCLEO TEMATICO UNITARIO 

 
NOI CUSTODI DEL MONDO 

DISCIPLINA: Arte e immagine 

 

ARGOMENTO: conoscenza e lettura 

di opere d’arte di vari periodi storici 

 

COMPETENZE DA 

PROMUOVERE:  

 riconoscere gli elementi principali del 

patrimonio culturale artistico ed 

ambientale del proprio territorio ed 

essere sensibili ai problemi della sua 

tutela e conservazione 

DISCIPLINA: Scienze 

 

ARGOMENTI: fisica e chimica; 

astronomia e scienze della terra, 

biologia 

 

COMPETENZE DA 

PROMUOVERE:  

avere una visione organica del proprio 

corpo cogliendone cambiamenti, 

potenzialità e limiti; avere una visione 

dell’ambiente di vita locale e globale 

come sistema di specie viventi che 

interagiscono 

 

DISCIPLINA: Musica 

 

ARGOMENTO: brani tratti dal 

repertorio della tradizione popolare, 

classica e moderna sui temi della pace, 

del razzismo e della legalità in genere. 

 

COMPETENZE DA 

PROMUOVERE: crescere all’interno 

del gruppo vivendo la musica 

d’insieme nel rispetto delle regole, dei 

ruoli, degli spazi, come momento di 

socializzazione, condivisione e di 

realizzazione di un obiettivo comune. 

DISCIPLINA: Religione 

 

ARGOMENTO:la proposta di 

vita cristiana come  contributo 

originale per la realizzazione di 

un progetto libero e originale. 

 

COMPETENZE DA 

PROMUOVERE: apprezzare la 

diversità intesa come potenziale 

ricchezza per il  gruppo; assumere 

comportamenti responsabili nel 

rispetto delle regole di 

convivenza; è capace di 

approfondire la conoscenza e 

l’accettazione di se, rafforzando 

l’autostima. 

DISCIPLINA: Educazione Fisica 

 
ARGOMENTO: comportamenti 

personali, sociali e civili corretti per la 

realizzazione di una società migliore in 

tutti i suoi aspetti. 

 
COMPETENZE DA PROMUOVERE: 

comprendere il valore delle regole e la 

necessità di rispettarle nelle diverse 

occasioni sportive ; 

maturare la socializzazione e il fair play 

e gestire consapevolmente gli eventi di 

una gara; 

conoscere e rispettare criteri di 

sicurezza per se e gli altri. 

 

DISCIPLINA: tecnologia 

 

ARGOMENTO: impiegare gli 

strumenti e le regole del 

disegno tecnico. 

 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZE DA 

PROMUOVERE:   

scoprire e sviluppare le 

capacità operative. 

 

DISCIPLINA: Italiano 

 

ARGOMENTO: conoscersi per 

scegliere. 

 

COMPETENZE DA PROMUOVERE:  

esprimere in modo coerente e personale 

idee, sentimenti, emozioni e 

conoscenze in diversi contesti e 

situazioni espressivi. 
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SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti di classe al termine della quinta classe della 

scuola primaria; 

tenuto conto del percorso scolastico quinquennale; 

 

CERTIFICA 

che l’alunn …  ………………………………………………...…………………………………..……….......,  

 

nat …  a ………………………………………………………..….…………….…  il………………..………, 

 

ha frequentato nell’anno scolastico …..…. / ……. la classe …… sez. ..…, con orario settimanale di …... ore; 

 

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 
 

Competenze chiave  

europee
1 

 

Competenze dal Profilo dello studente  

al termine del primo ciclo di istruzione
2 

 

Livello 

1 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di 

adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni. 

 

2 
Comunicazione nelle 

lingue straniere 

È in grado di affrontare in lingua inglese una comunicazione 

essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 

 

3 

Competenza matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-

tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi 

reali.  

 

4 
Competenze digitali Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per 

ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti 

diversi. 

 

                                                           
1 

 Dalla Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del 

Consiglio. 
2 

 Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012". D.M. n. 254 del 

16 novembre 2012. 
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5 Imparare ad imparare  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è 

in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo.  

 

6 

 

Competenze sociali e 

civiche 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le 

regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per 

portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli 

altri. 

 

7 

Spirito di iniziativa * Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di 

realizzare semplici progetti. Si assume le proprie 

responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi lo chiede. 

 

8 

 

 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose 

in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 

esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono 

più congeniali. 

 

9 
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 

extrascolastiche, relativamente a:  

...................................................................................................................................................................................... 

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

Data ……………………..Il Dirigente Scolastico 
 

 

 

 

 
Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità;  propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile 

decisioni consapevoli. 

B – Intermedio   L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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 SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti e ai giudizi definiti dal Consiglio di 

classe in sede di scrutinio finale; 

tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del primo ciclo di 

istruzione;  

 

CERTIFICA 

che l’alunn … ………………………………………………………………………..………………………...,  

nat … a……….……………………………………………………..……... il ………………………………..,  

ha frequentato nell’anno scolastico …..…. / …….. la classe .… sez. ..…, con orario settimanale di ……. ore; 

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 

 

 

 

 

 

Competenze chiave europee
3 

 

 

Competenze dal Profilo dello studente  

al termine del primo ciclo di istruzione
4 

 

Livello 

1 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di 

esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

 

2 

Comunicazione nelle lingue 

straniere 

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda 

lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in 

semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche 

con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 

3 Competenza matematica e 

competenze di base in scienza e 

tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche 

per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di 

analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-

scientifico per  affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi 

certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 

questioni complesse. 

 

4 Competenze digitali Utilizza con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 

ricercare le informazioni in modo critico. Usa con responsabilità le 

tecnologie per interagire con altre persone. 

 

5 Imparare ad imparare Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è 

allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove 

informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo. 

 

                                                           
3 

 Dalla Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del 

Consiglio. 
4 

 Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 

2012". D.M. n. 254 del 16 novembre 2012. 
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6 Competenze sociali e civiche Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di 

vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una 

convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a 

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

 

7 Spirito di iniziativa * Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti 

creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si 

trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad 

analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

8 Consapevolezza ed espressione 

Culturale 
Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e 

religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  

 

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e 

culturali della società. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime e 

dimostra interesse per gli ambiti motori, artistici e musicali. 

 

9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 

extrascolastiche, relativamente a:  

...................................................................................................................................................................................... 

 

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

 

Data. ……………….                                                                                                     Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                …………………………. 

 
 
 

Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità;  propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile 

decisioni consapevoli. 

B – Intermedio   L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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PROGETTAZIONE PER COMPETENZE (scuola primaria) 

PROFILO SOCIO-CULTURALE DELLA CLASSE 

 

 

 

TABELLA PER FASCE DI LIVELLO A SEGUITO DELLE PROVE D’INGRESSO 

I  

FASCIA 

II  

FASCIA 

III FASCIA CASI PARTICOLARI 

AVANZATO 

Alunni che 

presentano 

ottime abilità di 

base e 

conoscenze. 

Autonomi nel 

lavoro, 

responsabili 

nell’impegno. 

Capaci di 

affrontare e 

gestire tutte le 

situazioni 

nuove: compiti 

anche 

complessi e 

richiedenti 

impegno 

prolungato  

 

INTERMEDIO 

Alunni che 

presentano 

buone abilità di 

base e discrete 

conoscenze. 

Autonomi nel 

lavoro, 

responsabili 

nell’impegno, a 

che necessitano 

di chiarimenti 

nelle procedure 

operative Capaci 

di affrontare e 

gestire situazioni 

nuove: compiti 

semplici .  

 

BASE 

Alunni che 

presentano 

abilità di base e 

conoscenze 

sufficienti o 

appena 

sufficienti. 

Svolgono 

attività semplici 

ma necessitano 

di 

supporto/guida 

del docente per 

le procedure 

operative  

 

Alunni H e DSA 

Alunni che presentano 

carenze tali da 

compromettere il 

processo di 

apprendimento. 

Manifestano disagio 

davanti a tutte le 

situazioni operative 

proposte e necessitano 

di guida 

individualizzata.  

 

9/10 7/8 5/6  

 

 

SCHEMA RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI PER LE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

   

   

 

METODOLOGIA  

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 


