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Premessa 
 
 

Natura e scopo del Piano  

dell’Offerta Formativa 

 

Il Piano dell‟Offerta Formativa sancito all'interno dell'art.3 del D.P.R. 275 del 1999, 

(Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche) è il  
documento fondamentale del nostro istituto costitutivo dell‟identità culturale e proget-
tuale in cui si esplicita la progettazione educativa, curricolare, extra-curricolare e or-

ganizzativa. 

Il Piano, così come previsto dalla normativa vigente, è stato elaborato colle-
gialmente da tutte le componenti della scuola, sotto il prezioso coordinamento del di-
rigente scolastico, ed in seguito è stato adottato dal Consiglio di Istituto. 

E' il frutto meditato di un'attenta analisi della realtà culturale, sociale ed economica 

del nostro territorio di appartenenza e, per tale aspetto, il suo contenuto riflette e va-
lorizza le risorse che costituiscono lo sfondo contestuale delle attività educativo-
didattiche intraprese. Ciò anche con l‟intento di recuperare il senso della propria storia 

e delle tradizioni del passato agli alunni.  

          I principi fondamentali del Piano intendono innanzitutto garantire la centralità 

dell'alunno nel processo formativo, rendendolo consapevole delle conoscenze e com-
petenze raggiunte, ed inoltre organizzare le attività didattiche tenendo conto dei suoi 

bisogni e delle sue esigenze. L'obiettivo alto della nostra scuola è quello di creare un 
soggetto autonomo e responsabile, capace di orientarsi nella complessità della realtà. 

Alla base delle nostre  proposte educative, delle strategie e delle finalità didatti-
che adottate nei diversi ordini di scuola, infatti, c'è sempre l'intenzionalità di assicura-

re la migliore qualità dei processi formativi, per quanto possibile, e di tutelare il diritto 
agli apprendimento di tutti gli alunni. La scuola si impegna con grande responsabilità 
per il successo formativo e fa suo il principio  dell'UNESCO secondo il quale "ogni uo-

mo è destinato ad essere un successo e il mondo è destinato ad accogliere questo 
successo". 

         La cultura della trasparenza e dell'efficienza nelle azioni didattico-educative ed 
amministrative contribuiscono a creare un servizio di qualità capace di soddisfare i bi-

sogni e le aspettative di tutti gli utenti che a vario titolo entrano in contatto con l'Isti-
tuzione scolastica. Infine il Piano evidenzia la nostra volontà di auto-rappresentazione 

che non può dirsi compiuta, ma in costante evoluzione e per tale motivo assume quin-
di l'aspetto della dinamicità e della processualità come fattori di miglioramento conti-
nuo. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELE POIDOMANI" 

 

LA NOSTRA STORIA 

 

 

 

L' Istituto Comprensivo "Raffaele Poidomani" nasce ufficialmente nel settembre 
2012 per effetto della Legge n.111 del 2011, e a seguito del provvedimento di razio-

nalizzazione scolastica disposto dall‟Ufficio Scolastico Regionale con dispositivo 
n.806/12. Esso risulta dall'aggregazione del Circolo Didattico "Raffaele Poidomani" e 

della Scuola Media "Giovanni Falcone" con lo scopo, fra gli altri, di favorire la costitu-
zione di un unico ciclo di istruzione che dalla scuola dell‟Infanzia, passando per la 
Scuola Primaria sino alla Scuola Secondaria di primo grado, accompagni meglio gli a-

lunni all'interno di un processo di continuità didattica e formativa. 

Entrambe le istituzioni scolastiche hanno una significativa storia alle spalle, so-

no infatti il frutto di creazioni e trasformazioni che si sono succedute nel corso del 
tempo e che hanno contribuito, attraverso la volontà e la tenacia di tutti gli operatori 

che vi hanno lavorato, alla crescita sociale e culturale di una delle zone più recenti di 
Modica. Si tratta infatti del quartiere Modica Sorda che sin dagli anni „80 ha trasforma-

to la città attribuendo a questa parte del suo territorio la fisionomia di un piccolo ag-
gregato commerciale e artigianale.     

 La storia del Circolo Didattico "Raffaele Poidomani" è relativamente recente. 
Prima del 2000, infatti, la sede storica del Circolo Didattico era situata a Modica Alta in 
piazza S.Teresa. In quell'anno si formarono i primi Istituti Comprensivi che videro l'ac-

corpamento di diverse istituzioni scolastiche in un'unica realtà.  

 Il plesso scolastico “S. Teresa”  fu appunto assorbito dall'Istituto Comprensivo 
"De Amicis" e il 4° Circolo Didattico fu trasferito nell'attuale Via Risorgimento 203, nel 
Quartiere Sorda e, il 3 Aprile 2004, assunse il nome di Circolo Didattico “Raffaele Poi-

domani”. 

 La Scuola Media "G. Falcone" nasce nel settembre del 1992 come trasforma-
zione dell'allora esistente "VI Scuola Media"; il nome viene scelto in ragione della vi-
cenda del magistrato Giovanni Falcone ucciso barbaramente dalla mafia proprio nel 

maggio del 1992. 

 La scuola attualmente consta di n. 10 plessi scolastici. La sua sede centrale è 
ubicata in un punto strategico del territorio di Modica, collegata alla Via Resistenza 
Partigiana, sede oggi di un importante nucleo commerciale che si estende dalla SS 

115 sino a confluire nella zona denominata Sacro Cuore, e al Corso Sandro Pertini, 
quartiere con un agglomerato di cooperative popolari, ed è stata sin dagli anni „90 un 

punto di raccolta nevralgico di molti studenti con bisogni educativi e formativi diversi-
ficati. 
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L'Istituto Comprensivo “Raffaele Poidomani” ha sede nel quartiere Sorda, zona 
della città di Modica che negli ultimi anni, per le profonde trasformazioni verificatesi 
sul territorio, si è trasformata notevolmente a causa della crescita urbanistica fino a 

diventare un importante polo di attrazione commerciale delle città limitrofe. 

Il quartiere è ricco di Centri commerciali, sede del Palazzo di Giustizia e dell'O-
spedale Maggiore, di alcune strutture sportive pubbliche e private, di zone condomi-

niali e di case popolari, di scuole e parrocchie che ne determinano una struttura piut-
tosto diversificata negli aspetti socio-culturali del territorio e dell'utenza.  

Le strutture per l‟organizzazione della vita sociale non sono del tutto adeguate e 

sono insufficienti gli impianti ricreativi e culturali per il tempo libero. Mancano infatti 
centri culturali di aggregazione sociale, biblioteche e spazi verdi. La scuola rimane per 
molti alunni uno dei pochi punti di incontro per la socializzazione e luogo culturale do-

ve vivere esperienze significative.       

Nelle Istituzioni Scolastiche si riversa un‟utenza piuttosto eterogenea le cui ca-
ratteristiche socio-economiche e culturali sono contrassegnate da una popolazione at-

tiva, composta da professionisti, operai, addetti ai servizi e impiegati nel settore ter-
ziario. Si rileva anche la presenza di una discreta percentuale multietnica che ha rag-

giunto un buon livello di integrazione.  

La popolazione ha sotto il profilo economico, sociale, culturale, livelli medio-alti. 
Le famiglie giovani sono molte e aumenta la popolazione scolastica, che mostra un 
buon grado di socializzazione. Tuttavia sono in aumento i fenomeni di disagio, sia nei 

bambini in età precoce che nei giovani, nella maggior parte dei casi dovuti alla disgre-
gazione della famiglia nella società attuale.   

Sono quasi assenti i casi di evasione o d‟irregolare frequenza. La maggior parte 

degli alunni continua positivamente le successive esperienze scolastiche. 

MODICA SORDA 

 

ASPETTI GEOGRAFICI E CARATTERISTICHE 

 SOCIO-CULTURALI DEL TERRITORIO  

E DELL'UTENZA 
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ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA 

 

GIUNTA ESECUTIVA 

COMPOSTA  DA: 

-1 componente docenti 

-1 componente personale 

ATA 

-2 componente genitori 

Di diritto ne fanno parte:  

-il Dirigente Scolastico  

che la presiede  

-il Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi  

CONSIGLIO DI  ISTITUTO: 

COMPOSTO DA: 

-19 componenti: 

-il Dirigente Scolastico 

-8  rappresentanti del 

personale docente  

-2  rappresentanti del 

personale ATA 

- 8 rappresentanti dei ge-

nitori degli alunni 

 
 

PERSONALE NON DOCENTE 

 

Personale A.T.A. 

 D.S.G.A. Personale am-

ministrativo 

COLLABORATORI SCOLA-

STICI 

PERSONALE ex L.P.U. 

Personale Comunale 

Équipe Socio-Psico-Pedagogica: 

Psicologo  - Pedagogista - Assi-

stente Sociale 

 

Docenti comunali 

 

Assistenti Igienico - Personale 

 

 
DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 

COLLEGIO DOCENTI: 

Docenti di posto comune, 

di religione e di sostegno 

 COLLABORATORI DEL D.S. 

- I Collaboratore con fun-

zioni di Vicario 

- II Collaboratore 

- Referente Scuola se-

condaria di I grado 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 
 POF / Valutazione 
 TFA-Tirocinanti – docenti 

I nomina- normativa 
scolastica 

 Alunni H,GLH, BES, in-
clusione  

 Continuità verticale ed      
orizzontale, progetti e-

sterni, orientamento 

 Visite guidate e viaggi 
d‟istruzione. 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE  

CONSIGLI DI INTERCLASSE 

E CONSIGLI DI CLASSE 

Docenti di sezione/classe 

Rappresentanti dei geni-

tori 

 

COMMISSIONI 
Nucleo di autovalutazione 
PTOF-SNV-INVALSI-
VALUTAZIONE 
GLH/GLI 
Commissione Tecnica di col-
laudo 

 

COMITATO PER LA VALUTAZIO-

NE DEL SERVIZIO DEGLI INSE-

GNANTI 

Dirigente Scolastico / Do-

centi 
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DATI IDENTIFICATIVI 
 

 

 

 

  

Nome della scuola: Istituto Comprensivo  Statale 

“Raffaele Poidomani” 

 

Ordini di Scuola: 

Scuola Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I Grado 

 

Sede :Via Resistenza Partigiana, 165 - 97015 MODICA – 
C.F.: 90025990889 - Cod. mecc. RGIC825001 – 

Tel.  0932 - 454895Fax 0932 - 1856098 

 

 e-mail: rgic825001@istruzione.itpec: rgic825001@pec.istruzione.it 

Sito della scuola: www.scuolapoidomani.com 

Dirigente scolastico: Prof.ssa Concetta Spadaro 

 
 

Il Dirigente Scolastico riceve  

TUTTI I MARTEDÌ E VENERDÌ 

DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 13.30 

 
nei locali della Dirigenza 

sita in Via Resistenza Partigiana 165 
(Plesso Centrale "Giovanni Falcone") 

 

 
Orari di apertura al pubblico della Segreteria 

da Lunedì a Venerdì 
dalle 10.30 alle 13.00 

 
da lunedì a giovedì 

dalle 15.30 alle 17.30 

mailto:rgic825001@istruzione.it
mailto:rgic825001@pec.istruzione.it
http://www.scuolapoidomani.com/
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RISORSE UMANE E PROFESSIONALI 
 

INCARICHI 

ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

 

 

 

 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

 

 

1) POF - VALUTAZIONE  

INS. FLORIDIA LUCIA 

INS. POLARA GIOVANNA 

plesso R. POIDOMANI 

plesso G.FALCONE 

2) TFA-TIROCINANTI – DOCENTI I NOMINA- NORMATIVA SCOLASTICA 

INS. SCLAFANI LOREDANA plesso R. POIDOMANI 

3)  ALUNNI H,GLH, BES, INCLUSIONE 

INS. PIRRUCCIO SANTA 

 

plesso DE NARO PAPA 

 

4)  CONTINUITÀ VERTICALE ED ORIZZONTALE, PROGETTI ESTERNI, ORIEN-

TAMENTO 

 

INS.SPADOLA MARIA 

INS. DI MARTINO ELISA 

plesso R. POIDOMANI 

plesso G. FALCONE 

5) VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

  INS. CROCETTA SILVIA 

 

       plesso G. FALCONE 

 

 

 

 

 

 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 

Collaboratore Vicario Ins. Migliore Maria Ausilia  

2° Collaboratore Ins.  Carpentieri Sonia 

Referente Scuola Secondaria di I grado Ins.  Civello Raffaella  
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PRESIDENTI E SEGRETARI DI INTERSEZIONE 

Presidente di Intersezione Ins. Brafa Carmela 

Segretaria di Intersezione Ins. Campo Concetta 

Presidente di Intersezione Ins. Spalanzani Orazia 

Segretaria di Intersezione Ins. Barone Maria Teresa  
 

 

 

 

PRESIDENTI E SEGRETARI DI INTERCLASSE 

Presidente di Interclasse PRIMA Ins. Sclafani Loredana 

Segretaria di Interclasse PRIMA Ins. Zacco Giovanna 

Presidente di Interclasse SECONDA Ins. Puglisi Giovanna 

Segretaria di Interclasse SECONDA Ins. Scivoletto Maria 

Presidente di Interclasse TERZA Ins. Vindigni Concetta 

Segretaria di Interclasse TERZA Ins. Di Gregorio M.Cristina 

Presidente di Interclasse QUARTA Ins. Tumino  Maria 

Segretaria di Interclasse QUARTA Ins. Capitano Angelina 

Presidente di Interclasse QUINTA Ins. Rizzone Rita 

Segretaria di Interclasse QUINTA Ins. Assenza Vincenza  
 

 

 

COORDINATORI DI CLASSE  SEGRETARI 

I A Ins. Giunta Antonella Ins. Pitino Katjuscia 

II A Ins. Poidomani Giovanna Ins. Giannì Santa 

III A Ins. Giannone M. Concetta Ins. Covato Domenico 

I B Ins. Crocetta Silvia Ins. Pitino Katjuscia 

II B Ins. Crocetta Silvia Ins. Zocco Giovanni 

III B Ins. Guarino Liliana Ins. Coppola Rosario 

I C Ins. Iurato Antonio Ins. Lenoci Lucia 

II C Ins. Occhipinti Giovanni Ins. Lombardo Gaetana 

III C Ins. Polara Giovanna Ins. Gerratana Rita 

I D Ins. Marchisello Rosaria Ins. Corallo Marisa 

II D Ins. Cesareo Vincenzo Ins. Civello Raffaella 

III D Ins. Marchisello Rosaria Ins. Pitino M. Silvana 

I E Ins. Roccasalva Margherita Ins. Licitra Giovanna 

II E Ins. Tumino Carmela Ins. Di Martino Elisa 

III E Ins. Roccasalva Margherita Ins. Scarso M. Grazia 

II F Ins. Iurato Antonio Ins. Cerruto Elisabetta 
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REFERENTE EDUCAZIONE ALI-

MENTARE 

Ins. M. Ausilia Migliore 

REFERENTE DSA 

Ins. Santa Pirruccio 

REFERENTI PROGETTO LEGALITÀ / 

UNICEF 

Ins. Maria Spadola 

Ins. Margherita Roccasalva  

REFERENTE COORDINAMENTO 

INDIRIZZO MUSICALE 

 

Ins. Giovanni Manganaro 

 

 

REFERENTE DISPERSIONE SCOLA-

STICA OSSERVATORIO D'AREA 

Ins. Maria Spadola 

REFERENTE EDUCAZIONE STRA-

DALE 

Ins. Orazia Spalanzani 

 
 

Ins. Isabella Ruffino  

 

REFERENTE PARI OPPORTUNITÀ 

Ins. M.Ausilia Migliore  

REFERENTE  ATTIVITÀ SPORTIVA 

Ins. Antonio Ficili  

REFERENTE C.T.R.H. 

Ins. Giovanni Zocco 

REFERENTE AVIS 

Ins. Sonia Carpentieri  

REFERENTE  BIBLIOTECA 

Ins. Giorgio Cavallo 
REFERENTI FORMAZIO-

NE/AGGIORNAMENTO 

Ins. Sonia Carpentieri 

Ins. Angelina Capitano  

Ins. Vincenzo Cesareo  

REFERENTE  ASPETTI TELEMATI-

CI 

Ins.Rosario Coppola  

REFERENTE  SICUREZZA 

Ins. Lina Rizza  

REFERENTE  SITO WEB ISTITU-

ZIONALE 

Ins. Francesco Sindoni 

 
 

REFERENTE BENI CULTURALI 

 

Ins. Maria Ausilia Migliore 
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PREPOSTI E RESPONSABILI  DI PLESSO: 

 

INS.    RIZZA LINA   PLESSO ZAPPULLA 

  “ GIAMPICCOLO LUCIA       PLESSO ZAPPULLA (SUPPL.) 

  “ ASSENZA VINCENZA PLESSO SERRAUCCELLI  

  “       MELILLI SALVATORE       PLESSO SERRAUCCELLI (SUPPL.) 

  “ ZACCO GIOVANNA RITA PLESSO VIA RISORGIMENTO 112 

  “ GAROFALO MARIA  PLESSO VIA RISORGIMENTO 112 (SUPPL.) 

  “ BASILE PROVVIDENZA PLESSO R. POIDOMANI 

  “ SCLAFANI LOREDANA PLESSO R. POIDOMANI (SUPPL.) 

  “ CARPENTIERI SONIA PLESSO VIA RISORGIMENTO 217 

  “ BAGLIERI ELENA  PLESSO VIA RISORGIMENTO 217 (SUPPL.) 

  “ CAPITANO ANGELINA PLESSO DE NARO PAPA 

  “ PUGLISI GIOVANNA PLESSO DE NARO PAPA (SUPPL.) 

  “ MIGLIORE M. AUSILIA PLESSO FALCONE 

  “ CIVELLO RAFFAELLA PLESSO FALCONE (SUPPL.) 

  “ TUMINO MARIA  PLESSO PIRATO 

  “ BRAFA CARMELA  PLESSO PIRATO (SUPPL.) 

  “ IMPOCO MOIRA  PLESSO TREPPIEDI SUD 

  “ LAZZARA ORSOLA  PLESSO TREPPIEDI SUD (SUPPL.) 

  “ SCUCCES M. AUSILIA PLESSO TORRE CANNATA 

  “ DI RAIMONDO CARMELA PLESSO TORRE CANNATA (SUPPL.) 

 

REFERENTI PER IL SERVIZIO PREVENZIONE INCENDI NEI PLESSI: 

 

INS.  GAROFALO MARIA   PLESSO VIA RISORGIMENTO 112 

  “ FLORIDIA GIUSEPPINA  (SUPPL.)               “                             “ 

  “ FLORIDIA LUCIA                        PLESSO R. POIDOMANI 

  “ GIANNONE M. GIUSEPPA (SUPPL.)            “                   “ 

  “ BARONE MARIA TERESA            PLESSO V. RISORGIMENTO 217 

  “ SPALANZANI ORAZIA (SUPPL.)     “                     “  

  “ GALOTA SILVIA                         PLESSO DE NARO PAPA 

  “       SCARSO LAURA  (SUPPL.)            “                 “ 

  “ GARELLA MARIA                        PLESSO PIRATO 

  “ PITINO ANGELA  (SUPPL.)          “           “ 

  “ RIZZA LINA                                PLESSO ZAPPULLA 

  “ AMOROSI GIUSEPPA  (SUPPL.)        “                “ 

  “ ASSENZA VINCENZA                   PLESSO SERRAUCCELLI 

  “       MELILLI SALVATORE (SUPPL.)             “                 “ 

  “ SCRIVANO ANNA                        PLESSO TREPPIEDI SUD 

  “ LA VOLPE ADELINA  (SUPPL.)                “                 “  

  “ CAVALLO GIORGIO                    PLESSO FALCONE 

  “ COPPOLA ROSARIO (SUPPL.)          “              “ 

  “       RIZZONE RITA  (SUPPL.)                “              “ 

  “ SCUCCES M. AUSILIA                  PLESSO TORRE CANNATA 

  “ DI RAIMONDO CARMELA (SUPPL.)    “                “ 
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REFERENTI PER IL PRIMO SOCCORSO NEI PLESSI: 

 

INS. GAROFALO MARIA            PLESSO VIA RISORGIMENTO,112 

“ PETRILIGGIERI PATRIZIA (SUPPL.)      “                        “ 

“ BASILE PROVVIDENZA  PLESSO R. POIDOMANI 

“ SCIVOLETTO MARIA (SUPPL.)              “                   “ 

“ BARONE M. TERESA   PLESSO VIA RISORGIMENTO 217 

“ BAGLIERI ELENA (SUPPL.)                  “                             “ 

“ RUTA GRAZIA                                     PLESSO DE NARO PAPA 

“ CIVELLO SILVANA (SUPPL.)                      “                    “ 

“ BRAFA CARMELA                                PLESSO PIRATO 

“ BLANCO M.GRAZIA (SUPPL.)                    “            “ 

“ RIZZA LINA                                      PLESSO ZAPPULLA 

“ LIBRICI GIOVANNA (SUPPL.)          “             “ 

“ ASSENZA VINCENZA           PLESSO SERRAUCCELLI 

“ FAVA MARGHERITA (SUPPL.)                    “                  “ 

“ IMPOCO MOIRA   PLESSO TREPPIEDI SUD 

“ LAZZARA ORSOLA (SUPPL.)                        “                  “ 

“ DI RAIMONDO CARMELA                   PLESSO TORRE CANNATA 

“ GIANNÌ GRAZIA (SUPPL.)                         “                       “ 

“ PITINO M. SILVANA                           PLESSO FALCONE 

“ ZOCCO GIOVANNI (SUPPL.)                         “            “ 

“        STRACQUADANIO CARMELO (SUPPL.)      “                “ 

 

 

PRESIDENTI DI DIPARTIMENTO: 

 

SOSTEGNO                          INS. GERRATANA RITA 

MATEMATICA                      INS. MODICA CONCETTA 

LETTERE                              INS. IURATO ANTONIO 

LINGUE                                INS. PITINO KATJUSCIA 

TECNOLOGIA                       INS. LUCIFORA CARMELA 

ED. FISICA                           INS. FICILI ANTONIO 

MUSICA                               INS. DI MARTINO ELISA 

ARTE E IMMAGINE              INS. COPPOLA ROSARIO 

 

NUCLEO DI AUTOVALUTAZIONE: 

 

INS. FLORIDIA LUCIA 

INS. POLARA GIOVANNA 

INS. SPADOLA MARIA 

INS. CARPENTIERI SONIA 

INS. OCCHIPINTI GIOVANNI 
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L'equipe socio-psico-pedagogica 

     

 L'equipe socio-psico-pedagogica svolge un delicato compito nelle scuole dell‟infanzia, 
primaria e secondaria di I grado del territorio comunale; rivolge particolare attenzione 

alle problematiche concernenti situazioni di disagio e disturbi dell'apprendimento. Inol-
tre affronta eventuali casi di frequenza irregolare, al fine di rimuovere le cause sotto-

stanti per modificarne gli effetti. Fornisce consulenza alle famiglie dei bambini diversa-
mente abili e agli insegnanti di sostegno. 

PSICOLOGO 
Dott. GIOVANNI FERRARO 

ASSISTENTE  SOCIALE 

Dott.ssa LUCIA TERRANOVA 

EQUIPE SOCIO – PSICO – PEDAGOGICA 
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AREE DELLE FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 
AREE DI COMPETENZA 

DELLE FUNZIONI STRUMEN-
TALI 

 

 

OBIETTIVI 
 

 
AREA 1:  

P.O.F./VALUTAZIONE 

 

DOCENTI: 

LUCIA FLORIDIA 
GIOVANNA POLARA 

 

Aggiornare il P.O.F. con i dati relativi all‟a.s. 2015/2016. 

Coordinare il lavoro delle sottocommissioni afferenti all‟area 1. 

 

 

 

 
AREA 2 
TFA - TIROCINANTI- DOCEN-
TI PRIMA NOMINA- NORMA-
TIVA SCOLASTICA 
 

DOCENTE: 
SCLAFANI LOREDANA 
 
 

 
 
Seguire e supportare le attività dei docenti tirocinanti e di prima nomi-
na, coordinandone il lavoro con i rispettivi docenti tutor. 
 
 

Supportare le attività scolastiche tenendo conto della normativa vigen-
te. 
 
 

 

 

AREA 3 
ALUNNI H–G.L.H. – BES - IN-
CLUSIONE 
 
DOCENTE: 
SANTA PIRRUCCIO 
 

 
Attivare le necessarie azioni volte a realizzare una presa in carico glo-

bale ed inclusiva di tutti gli alunni. 

 

Coordinare il gruppo di lavoro per l‟inclusione (G.L.I. / G.L.H. 

d‟Istituto): 

- Formulare un Piano Annuale per l‟Inclusività (P.A.I.), riferito a 

tutti gli allievi con B.E.S. 

- Elaborare e/o proporre la realizzazione di progetti di integrazio-

ne 

a favore degli alunni con B.E.S. 

Promuovere e calendarizzare incontri tra insegnanti, equipe socio-

psico-pedagogica e famiglie degli alunni disabili e/o B.E.S. 

 

Favorire l‟inserimento e/o il passaggio dell‟allievo da un ordine di scuola 

all‟altro. 
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AREA 4 

CONTINUITÀ ORIZZONTALE 

E VERTICALE – PROGETTI 

ESTERNI - ORIENTAMENTO 
 
DOCENTI: 
SPADOLA MARIA 
DI MARTINO ELISA 
 

 

Organizzare i rapporti scuola-famiglia, scuola ed enti territoriali, tra 

ambienti di vita e di educazione del bambino, nell‟ottica della creazio-

ne di un sistema formativo integrato. 

 

 

Creare un rapporto di continuità educativa didattica reale tra docenti  

della Scuola dell‟Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria di I gra-

do. 

 

 

 

AREA 5 

VISITE GUIDATE E VIAGGI 

D’ISTRUZIONE 

 

DOCENTI: 

SILVIA CROCETTA 

 

 
 
Programmare, monitorare e valutare i viaggi di istruzione e le visite 

guidate come momenti di formazione e di apprendimento, in linea con 

la progettazione curriculare. 
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COMMISSIONI 
 

Per razionalizzare  e  ottimizzare l'azione educativo -didattica 

e nell'ottica della qualità ricercata attraverso la sinergia di gruppo con le Funzioni Strumentali, il 

Collegio Docenti ha individuato le seguenti commissioni:  
 
COMMISSIONE PTOF E VALUTAZIONE 
 
I SOTTOCOMMISSIONE:  
REFERENTE:INS. ROCCASALVA MARGHERITA 
MEMBRI: INSS. SCIVOLETTO M. CONCETTA, CIVELLO RAFFAELLA 

II SOTTOCOMMISSIONE: 

REFERENTE: INS. PITINO KATJUSCIA 
MEMBRI: INSS. BLANCO M.GRAZIA, SINDONI FRANCESCO, GIUNTA ANTONELLA, GERRATANA RI-
TA. 
III SOTTOCOMMISSIONE: 
REFERENTE: INS. SPADOLA MARIA 

MEMBRI: INSS. MIGLIORE M. AUSILIA, GERRATANA RITA, PITINO M. GRAZIA. 
IV SOTTOCOMMISSIONE: 
REFERENTE: INS. CESAREO VINCENZO 
MEMBRI: INSS. CARPENTIERI SONIA, SPALANZANI M. GRAZIA, CAPITANO ANGELINA. 
V SOTTOCOMMISSIONE: 
REFERENTE: INS. POLARA GIOVANNA 
MEMBRI: INSS. CAPITANO ANGELINA, GIUNTA ANTONELLA, OCCHIPINTI GIOVANNI. 

VI SOTTOCOMMISSIONE: 
REFERENTE: INS. ZACCO GIOVANNA 
MEMBRI: INSS.CIVELLO RAFFAELLA, MOLÈ GIUSEPPINA 
VII SOTTOCOMMISSIONE: 
REFERENTE: INS. FLORIDIA LUCIA 
MEMBRI: INSS. RUFFINO ISABELLA, SINDONI FRANCESCO, CIVELLO RAFFAELLA  

 
COMMISSIONE G.L.H. / G.L.I.  
INS. PIRRUCCIO SANTA (REFERENTE) 

INS. CESAREO VINCENZO 
INS. PITINO M. SILVANA 
INS. SCIVOLETTO CONCETTA 
INS. PELLEGRINO SANTINA 
INS. RIZZONE RITA 
INS. SINDONI FRANCESCO 
INS. LAZZARA ORSOLA 

INS. MARCHISELLO ROSARIA 
INS. CIVELLO RAFFAELLA 
INS. GERRATANA RITA 
INS. PELUSO MORENA 
GENITORE PATERNÒ PIERA 

 
COMMISSIONE TECNICA DI COLLAUDO 
INS. TUMINO MARIA 
INS. DI MARTINO ELISA 

INS. COPPOLA ROSARIO 
INS. RIZZA LINA 

 

 



17 

 

 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE 

 

 

I Docenti dell‟Istituto Comprensivo possono  partecipare a corsi d‟aggiornamento 
e formazione al fine di migliorare la propria professionalità. Essi possono essere: 

 scelti e deliberati dal Collegio Docenti (frequentati da gran parte dei docenti 
dell‟Istituto) 

 proposti da vari Enti ed Associazioni e frequentati dai singoli insegnanti.  

E‟ previsto anche l‟auto-aggiornamento inteso come utilizzo delle risorse profes-
sionali dei singoli insegnanti a favore dei colleghi. 

Gli aggiornamenti prevedono approfondimenti in ambiti disciplinari, trasversali, 
metodologici. 

I criteri generali cui attenersi sono: 
 

 Attività di formazione utili allo sviluppo di competenze necessarie alla realizza-
zione degli obiettivi del P.O.F. 

 Modalità di formazione attraverso percorsi di ricerca-azione 
 Attività coinvolgenti per i tre Ordini di Scuola. 

Sono previsti nel nostro Istituto i seguenti percorsi di aggiornamento: 

 

 Innovazione tecnologico-didattica (CLIL) 
 

 Corso di formazione sui Bisogni Educativi Speciali (BES) 
 

 

Vi potranno partecipare tutti i docenti interessati. 
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Dell’Istituto Comprensivo “Raffaele Poidomani” fanno parte: 

- LA SCUOLA DELL’INFANZIA costituita da cinque plessi:   “Torre Cannata”, 

“Treppiedi Sud”, “Pirato”, “Zappulla”, “Risorgimento 217”. I plessi presentano 
aule luminose e spazi interni da utilizzare per attività ludico -  didattiche 

-Zona Polo Commerciale: “Treppiedi Sud” (4 sezioni) 
-Zona periferica: “Torre Cannata” (2 sezioni), “Pirato” (2 sezioni) 

-Zona rurale : “Zappulla” (2 sezioni) 
-Zona Sorda : “Via Risorgimento n. 217” (4 sezioni)  

 
- LA SCUOLA PRIMARIA costituita da  sei plessi. Le aule sono luminose e so-

no dotate di Lavagne Interattive multimediali. Il plesso De Naro Papa  è dotato 
di una palestra, per le attività motorie, utilizzata principalmente dagli alunni 

della Scuola Primaria. 
 

-Zona periferica: “Pirato” (5 classi) 
-Zona rurale: “Serrauccelli” (1 classe + 2 pluriclassi) 

-Zona Sorda: “Denaro Papa” (13 classi), “Via Risorgimento n. 112” (5 
classi), “Raffaele Poidomani” (7 classi), “G. Falcone” (4 classi). 

 

Le classi V, annualmente e salvo casi eccezionali, saranno trasferite nel plesso 
“G. Falcone”.  

 
 - LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (16 classi) è sita nel plesso Falco-

ne, le aule sono luminose ed accoglienti e sono dotate tutte di Lavagne Interat-
tive Multimediali; 

L‟Istituto è fornito di un laboratorio scientifico; un laboratorio linguistico; tre 

aule di informatica; una biblioteca; una videoteca; un‟aula musicale; un‟aula 
magna; un auditorium; due palestre (plesso Denaro Papa e G. Falcone); un 

campetto di calcio; ampi spazi esterni (per attività sportive all‟aperto); 

Le palestre dei due plessi, aperte al territorio per attività extra- scolasti-

che,  vengono utilizzate, oltre che dagli studenti dell‟Istituto stesso, anche da 
altre Associazioni sportive, in orario pomeridiano, con richiesta di autorizzazio-

ne al Dirigente Scolastico e con delibera del Consiglio di Istituto. 
 

Le attività sportive che possono essere frequentate sono: Pallavolo; Baseball; 
Atletica. 

 
L‟Istituto risulta, altresì, dotato di un Ufficio di Presidenza, Uffici di Se-

greteria, di un‟aula docenti, un‟aula per il Servizio psico-pedagogico, di un ar-

chivio ed è anche sede del C.T.R.H 
 

RISORSE STRUTTURALI 
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I plessi dell’ Istituto Comprensivo 

“Raffaele Poidomani” 

                             

    Plesso De Naro Papa                                      Plesso R.Poidomani                             Plesso V. Risorgimento, 112 

                    

Plesso V. Risorgimento, 217              Plesso Pirato                            Plesso Serrauccelli                Plesso Torre Cannata 

                                            

                                                   Plesso Treppiedi Sud                     Plesso Zappulla                                       

 

 

Plesso Centrale “Giovanni Falcone” 
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DOCENTI DI 

POSTO COMUNE 

DOCENTI DI SO-

STEGNO 

DOCENTI CO-

MUNALI 

Scuola dell’ Infanzia 
N.33 N.4 / 

Scuola Primaria 

 

N.58 

 

N.8 
N.12 

 

Scuola Secondaria di 
I Grado 

 

 

N.45 

 

N. 7 
N.3 

TOTALE 

 

N.112 

 

N. 15 
N.15 

DATI STATISTICI 

 

 

 

TOTALE ALUNNI 

 

PLESSI 

 

Scuola dell’ Infanzia 

 

N.289 (di cui n.4 alunni 

disabili) 

Torre Cannata 
Treppiedi Sud 

Via Risorgimento, 217 
Pirato 
Zappulla 

 

Scuola Primaria 
 

N.730 

(di cui n. 13 alunni disa-

bili) 

Via Risorgimento, 112 
Raffaele Poidomani 

Denaro Papa 
Pirato 

Serrauccelli 
Falcone 
 

Scuola Secondaria di I 

Grado 
 

 

N.363 

(di cui n.13 alunni disabi-

li) 

 

Giovanni Falcone 

TOTALE 

 

N.1.382 
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MODULO ORARIO 

 
Scuola dell’Infanzia 

 
Modulo orario: 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì: 
 
8.00-16.00 =plessi Pirato, Treppiedi Sud, Zappulla 
 
8.00 -15.30 =plessi Torre Cannata, Risorgimento 217 

 
 

Scuola Primaria 
 

Modulo orario: 27 ore settimanali dal lunedì al venerdì 
 
 8.15 – 13.40 
Plesso  Pirato        :8.00 – 13.25 
Plesso Serrauccelli: 8.00 – 13.25 
 

 

Scuola Secondaria di I Grado 

Modulo orario:30 ore settimanali dal lunedì al venerdì 

                                    8.00 – 14.00 

Indirizzo musicale: 2 ore si svolgono oltre l‟orario obbligatorio 
delle lezioni. 
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FINALITA' GENERALI DEL PERCORSO  

FORMATIVO UNITARIO 

 

 

In linea con le Indicazioni Nazionali per il curricolo la nostra scuola si pone l'obiettivo 

di raggiungere in un'ottica verticale le seguenti finalità educative, mettendo sempre al 

centro del percorso formativo l'alunno e lo sviluppo armonico della sua personalità, in 

tutti i suoi aspetti cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici e religiosi. 

La scuola riconosce e sostiene ogni situazione di svantaggio sociale, economico e cul-

turale, si prefigge di promuovere in ogni occasione la dignità e l'uguaglianza di tutti gli 

alunni "senza distinzione di sesso, razza, lingua e religione, opinioni politiche,  condi-

zioni personali e sociali". 

 In tal senso l'attività educativo-didattica dei diversi ordini di scuola mirerà a discipli-

nare connessioni e alleanze formative con tutti i saperi, allo scopo di determinare un 

alunno integrale, capace di racchiudere nel suo microcosmo personale i molteplici a-

spetti del macrocosmo umano. 

In tal senso l'attività educativo-didattica dei diversi ordini di scuola mirerà a: 

- determinare un alunno autonomo e responsabile sul piano cognitivo e culturale affin-

ché possa affrontare positivamente l'incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali; 
 

- consolidare un atteggiamento di rispetto e di accettazione verso le diverse identità e 
radici culturali; 

 

- sviluppare la capacità di interagire con gli altri imparando a collaborare e a socializ-
zare a un progetto educativo condiviso; 

 
- formare un cittadino consapevole in grado di esercitare una cittadinanza attiva, uni-
taria e plurale a un tempo, allargando i suoi orizzonti umani, sociali e culturali. 

 
Nel processo educativo e formativo la scuola si pone come luogo dell'apprendimento 

attivo e consapevole, come ambiente aperto all'integrazione e all'inclusione scolastica, 

al riconoscimento dell'altro come sé, come campo di indagine disciplinare in cui si ela-

borano connessioni e alleanze formative con tutti i saperi, allo scopo di determinare 

un alunno integrale, capace di racchiudere nel suo microcosmo personale i molteplici 

aspetti del macrocosmo umano. A tal fine la scuola pone particolare attenzione 

all‟accoglienza considerata fondamentale per l‟instaurazione di quel clima positivo di 

collaborazione e fiducia necessario per iniziare un corretto e proficuo cammino educa-

tivo.  
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ORGANIZZAZIONE CURRICOLARE DEI TRE ORDINI 

DI SCUOLA 
 

 
La Scuola perseguendo l'idea della continuità e dell'unitarietà dell'azione didatti-

ca, intende organizzare, in una dimensione progressiva e coerente con le finalità edu-

cative dichiarate e gli obiettivi di apprendimento per ogni ordine di scuola, il proprio 
curricolo verticale per ambiti disciplinari distinguendo al suo interno tre grandi macro-

aree: linguistico-artistico-espressiva, storico-geografica e matematico-scientifico-
tecnologica. 

Ciascuna delle suddette aree, attraverso lo sviluppo di un patrimonio di espe-

rienze significative, l'acquisizione di un bagaglio di conoscenze attive e di competenze 
specifiche e trasversali, si propone di essere fondamento per lo sviluppo della perso-

nalità di tutti gli alunni. 

La verticalità e la trasversalità del curricolo come mezzi per esplicitare l'azione 

didattico-educativa, con i suoi campi di esperienze e la molteplicità dei linguaggi ver-
bali, iconici, sonori e corporei, con le sue discipline e i suoi contenuti culturali, scienti-

fici, sociali, etici e religiosi, sono assunti da tutti i docenti della scuola come strumenti 
per superare l'impianto dell'insegnamento tradizionale a favore di interventi didattici 
più in linea con gli scenari sociali attuali e in stretta correlazione con gli orientamenti 

nazionali e europei in materia di istruzione e formazione. 

La nostra scuola assume infatti, in stretta sinergia con le politiche europee sul 

tema dell'istruzione, il concetto di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, volendo 
così praticare un insegnamento, capace di garantire per tutti gli alunni, in ogni mo-

mento del percorso scolastico, uno sviluppo sostenibile a livello sociale e un'autorea-
lizzazione a livello individuale. In questo senso si tratta di permettere a ciascuno di e-
laborare il proprio progetto di vita personale, di renderlo capace di affrontare le sfide 

della complessità.  

Ciò che si vuole realizzare pienamente attraverso l'agire didattico è la formazio-
ne di un cittadino attivo in grado di esercitare la propria cittadinanza terrestre. E' per 
questo che la scuola si impegna sul fronte della nuova disciplina "Cittadinanza e Costi-

tuzione", così come introdotta dalla Legge 169 del 2008, e recepisce le competenze-
chiave per l'apprendimento permanente così come emanate nella Raccomandazione 

del Parlamento Europeo e del Consiglio il 18 dicembre 2006, di recente assorbite an-
che all'interno delle Indicazioni Nazionali per il curricolo. 

Lo sviluppo trasversale delle otto competenze-chiave viene posto alla base del 
curricolo verticale poiché, pur nella specificità e significatività dello statuto epistemo-

logico tutte le discipline, contemporaneamente possono contribuire allo sviluppo di tali 
competenze.Il curricolo trasversale interseca quindi i diversi ambiti disciplinari e di-
venta strumento collaterale allo sviluppo delle competenze di base.  
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CURRICOLO TRASVERSALE 

DEI TRE ORDINI DI SCUOLA 
 

"Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa 

a competenze chiave per l'apprendimento permanente” 18 dicem-

bre 2006 

comunicazione nella madrelingua 

• capacità di esprimere e interpretare concetti,  
pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia  
orale che scritta 

• saper interagire in modo creativo sul piano  
linguistico in un‟intera gamma di contesti  
culturalie sociali  
 

imparare a imparare 

• saper organizzare il proprio apprendimento  

• essere consapevoli del proprio processo  

apprendimento 

• utilizzare il proprio apprendimento per  

affrontare nuove situazioni e esperienze di  

vita 

comunicazione nelle lingue straniere 

• capacità di comprendere, esprimere e  

interpretare concetti, pensieri, sentimenti, 

 fatti e opinioni in forma sia orale che scritta 

• sviluppare la comprensione interculturale  

ossia la capacità di decentrarsi sull‟altro 

 

competenze sociali e civiche 

• sviluppare competenze interculturali 

• partecipare in modo efficace e costruttivo 

 alla vita sociale 

• saper esercitare una cittadinanza attiva e 

Democratica 

competenza matematica e competenze di 
base in campo scientifico e tecnologico 

• sviluppare e applicare il pensiero  

matematico per risolvere problemi in  

situazioni quotidiane 

• saper usare modelli matematici di pensiero 

 (logico e spaziale) 

•utilizzare modelli matematici di  

presentazione (formule, modelli, costrutti,  

grafici, carte)  

•utilizzare conoscenze e metodologie 

 possedute per spiegare il mondo e saper  

  trarre conclusioni 

• saper applicare conoscenze e metodologie  

  per dare risposta ai propri bisogni 

• essere consapevoli dei cambiamenti  

  determinati  dall‟attività umana 

 

senso di iniziativa e imprenditorialità 

• saper essere creativi e innovativi 

• saper pianificare e gestire progetti per  

raggiungere i propri obiettivi 

• saper assumere dei rischi  

• essere consapevoli del proprio contesto e 

cogliere le opportunità che esso offre 

competenza digitale 

• saper utilizzare con dimestichezza e spirito 

critico le tecnologie della società 

dell‟informazione 

• usare il computer per reperire, valutare, 

conservare, produrre, presentare e scambiare 

informazioni nonché per comunicare e parte-

cipare a reti collaborative tramite Internet 

consapevolezza e espressione culturali 

• comprendere l‟importanza dell‟espressione 

creativa di idee, esperienze ed emozioni in  

un‟ampia varietà di mezzi: musica, arte  

visiva e letteratura. 

 

 



25 

 

CURRICOLO VERTICALE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL  

PERCORSO UNITARIO 

INFANZIA 
▪ Consolidare l‟identità, conoscersi e sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile; 
▪ Sviluppare autonomia, autostima e senso di responsabilità; 
▪ Avere fiducia di sé e degli altri rispettandoli; 
▪ Sviluppare la competenza di imparare dalle piccole esperienze quotidiane, porre domande e riflettere su 
ciò che si sperimenta; 

▪ Imparare ad esprimersi usando il corpo e il linguaggio 
▪ Sviluppare il senso di cittadinanza imparando a comprendere i propri bisogni e quelli degli altri, sapersi 
decentrare sull‟altro, riconoscere e sperimentare i principi di uguaglianza, legalità e solidarietà.  

 

SCUOLA PRIMARIA 
▪ Sviluppare consapevolezza di sé e del mondo circostante, acquisire capacità sociali e relazionali,  ricono-
scendo le diversità. Assumere responsabilità nei confronti delle proprie azioni e impegnarsi per il bene 

comune.  

▪ Sviluppare capacità logico- critiche. 
▪ Interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative, sostenendo le proprie idee. Prendere con-
sapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e 
utilizzarlo  per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali 
e sociali. 
▪ Organizzare il proprio apprendimento e utilizzare lessico, strutture e conoscenze apprese per elaborare i 

propri messaggi; individuare e spiegare le differenze culturali veicolate dalla lingua materna e dalla lingua 
straniera. 
▪ Esporre le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentare le proprie riflessioni.  
▪ Usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprendere opinioni e 
culture diverse, capire i problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 
▪ Riconoscere nel paesaggio gli elementi fisici significativi e le testimonianze storiche, estetiche, artistiche 
e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

▪ Rafforzare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica e, attraverso esperienze in contesti signi-
ficativi, capire come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella real-
tà. 
▪ Conoscere i principali problemi legati all‟uso delle scienza nel campo dello sviluppo tecnologico con un 

approccio pratico e esperienziale. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
▪  Formare un alunno autonomo e responsabile, consapevole di se stesso e  degli altri; - sviluppare il pen-

siero critico e riflessivo, l'originalità e la creatività come strumenti di significazione della realtà ; 
▪ Educare ad una cittadinanza locale, nazionale ed europea, maturando un senso di legalità e un'etica di 
responsabilità che si concretizzino sempre nell'adempimento di doveri e nella capacità di scegliere e pro-
muovere azioni volte a migliorare il proprio contesto di vita quotidiano e sociale; 
▪  Potenziare nell'alunno, in linea con quanto raggiunto nell'ordine precedente, un'alfabetizzazione cultu-
rale e sociale di base che gli permetta di utilizzare i diversi saperi disciplinari come punti di vista per in-
terpretare e rappresentare il mondo, per indagare in modo autonomo su nuove forme di conoscenza; 

▪ Possedere una padronanza della lingua italiana tale da consentire di interpretare criticamente testi scritti 
di una certa complessità e  di esprimersi utilizzando un linguaggio ed un registro adatto ad ogni situazio-
ne; 
▪  Saper comunicare in modo essenziale in una conversazione in lingua straniera; 
▪ impegnarsi efficacemente in una molteplicità di campi espressivi, motori ed artistici esternando le pro-
prie potenzialità e il talento personale, 

▪ Utilizzare le conoscenze matematiche, scientifico-tecnologiche per analizzare fatti e dati della realtà, 

comprendendo che esistono diversi punti di vista e non è possibile limitarsi ad una spiegazione univoca; 

▪ Osservare e interpretare eventi che hanno rilevanza storica e sociale operando confronti tra il 

passato e il presente; 

▪Maturare una coscienza etica, religiosa e sociale indipendente da condizionamenti e valori 

predeterminati.
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ISTITUTO COMPRENSIVO "R. POIDOMANI" 

-MODICA-   

 

 

 

 

 

Progetto Accoglienza 

 

 

Anno scolastico 2015 / 2016 
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MOTIVAZIONE PROGETTUALE 

           L’inizio di ogni anno scolastico, con l’ingresso dei nuovi iscritti e il rientro degli altri bambi-

ni, rappresenta un momento atteso e temuto allo stesso tempo  

da una parte le aspettative e le curiosità verso un’esperienza tutta da scoprire, dall’altra le ansie e i 

timori per il distacco, che spesso arrivano a coinvolgere le sfere più profonde dell’emotività e 

dell’affettività. 

           Il primo compito della scuola è dunque quello di riuscire a dare una risposta a tutti quei pro-

blemi che potrebbero impedire a grandi e piccoli di avvicinarsi e vivere in modo positivo i servizi 

educativi. 

Un aspetto importante riguarda l’organizzazione di un percorso didattico che crei un “clima” favo-

revole e un’adeguata accoglienza verso ogni fascia di età, per rendere più sereno sia il momento del 

distacco sia quello del rientro .  

Il tessuto di relazioni che il bambino riesce a stabilire con i compagni, le educatrici e tutto il perso-

nale risulta di fondamentale importanza per il raggiungimento di questo obiettivo, ricordando sem-

pre che la parola accoglienza abbraccia l’intera quotidianità dell’anno scolastico. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEL PROCESSO FORMATIVO 

 Favorire l’inserimento e l’integrazione del bambino nella comunità scolastica; 

 Rendere sereno e non traumatico il distacco dei bambini dai genitori; 

 Conoscere e collaborare con le famiglie ed instaurare con loro un rapporto collaborativo 

coinvolgendoli nel progetto accoglienza; 

 Conoscere il bambino tenendo presente soprattutto i suoi bisogni e le sue esigenze; 

 Creare un ambiente accogliente e armonico strutturando adeguatamente gli spazi; 

 Far conoscere anche ai genitori l’ambiente e le regole della comunità scolastica per esserne 

parte integrante; 

 Rafforzare l’autonomia, la stima di sé, l’identità. 

 

METODOLOGIA 

 Con i genitori dei bambini delle prime sezioni si prevede un incontro preliminare per la 

presentazione del progetto accoglienza durante il quale avverrà la consegna di un questiona-

rio conoscitivo sul bambino e una lettera indirizzata ai genitori. I genitori saranno coinvolti 

nelle attività progettate e si stabiliranno insieme i modi e i tempi dell’entrata dei piccoli a 

scuola. 

 Durante le prime due settimane può essere prevista la presenza dei genitori almeno per 

qualche ora al giorno. Tale processo è calibrato in base al comportamento del bambino e ai 

segnali di adattamento che l’insegnante riceve.    

 

TEMPI 
Per favorire l’inserimento di tutti i bambini e per meglio consentire una più attenta e completa os-

servazione si adotterà la compresenza delle insegnanti per le prime tre settimane effettuando il se-

guente orario: 

    1^settimana  08,00 - 12,00 

    2^settimana  08,00 - 13,00 

    3^settimana  08,00 – 14,00         
Per favorire un graduale e sereno inserimento dei piccoli alunni è necessario e fondamentale rispet-

tare i tempi e le modalità previste dal progetto accoglienza, strutturato secondo le modalità seguenti. 

Per motivi organizzativi e perché le insegnanti accompagnino gli alunni dell’anno precedente alle 

prime classi di scuola primaria, le attività della Scuola dell’Infanzia iniziano il giorno successivo 

all’ apertura della Scuola Primaria. In particolare per  i bambini di 1° sezione si realizza l’ acco-

glienza in piccoli gruppi e in diverse fasce orarie nell’arco della stessa giornata. 

Gli orari possono variare secondo le esigenze delle singole sezioni. 
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Nonostante l’orario di permanenza dei bambini a scuola sia diversificato nelle varie giornate le do-

centi effettueranno 5 ore di servizio a scuola: il periodo eccedente l’uscita dei bambini verrà utiliz-

zato per il riordino dei materiali, la predisposizione dell’ ambiente per le attività del giorno dopo e, 

dove sarà possibile,per svolgere attività didattiche in cooperazione con gli insegnanti delle prime 

classi di scuola primaria.  

In tal modo si vuole garantire un minimo di continuità che renda più gradevole il passaggio dei 

bambini da un ordine di scuola all’altro. 

Questo periodo dedicato all’ accoglienza viene utilizzato, infine, per favorire la costruzione dello 

spirito del gruppo sezione e individuare interessi, bisogni e motivazioni al fine di progettare inter-

venti il più possibile rispondenti ai modi di essere, ai ritmi di sviluppo e agli stili di apprendimento 

di ogni bambino.  

  

SPAZI 
Si pensa di addobbare gli ambienti della scuola in maniera accogliente, gioiosa, rassicurante, soprat-

tutto per i piccoli aiutandoli a superare le possibili ansie dell’inserimento nel nuovo ambiente. 

 

CONTENUTI 

Attività di socializzazione: 

Giochi con la palla con eventuale coinvolgimento dei genitori; 

Gioco del trenino per l’esplorazione dell’ambiente; 

Attività di drammatizzazione; 

Attività grafica e manipolativa; 

Giochi di movimento; 

Canti, racconti, ecc….. 

      collaborare con le insegnanti per l’inserimento e la socializzazione dei più piccoli. In tutte queste 

attività i bambini di quattro e cinque anni possono 

 

VERIFICA 
 

 Osservazione occasionale; 

 Osservazione sistematica riguardanti la reazione dei bambini nei loro  

 primi approcci con le altre nei loro primi approcci con le cose, attività, altre persone….; 

 Come vive il tempo scuola:(resta a scuola volentieri? Il tempo di attesa del genitore è troppo 

lungo? Il bambino si è ambientato o no?); 

 Scambi di informazioni con i genitori per raccogliere notizie su eventuali cambiamenti manife-

stati dal bambino a casa che evidenziano possibili problemi di adattamento; 

 Questionari. 
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AREA LINGUISTICO –ARTISTICO- ESPRESSIVA 

INFANZIA 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
CAMPO DI ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI E COLORI 

(GESTUALITA’,ARTE,MUSICA,MULTIMEDIALITA’) 
 

 
1.Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del cor-
po consente. 
2.Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività mani-
polative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplorale potenzialità offerte dalle 
tecnologie. 
3.Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione ...); sviluppa 
interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. 
4.Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo 
e oggetti. 
5.Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro musicali. 
6.Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i 
suoni percepiti e riprodurli. 

 
 

 
 

CAMPO DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE 

(COMUNICAZIONE,LINGUA,CULTURA) 
 
1.Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa i-
potesi sui significati. 
2.Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale 
che utilizza in differenti situazioni comunicative. 
3.Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i 
suoni e i significati. 
4.Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per 
progettare attività e per definirne regole. 
5.Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, 
si misura con la creatività e la fantasia. 
6.Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, 
incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 
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AREA LINGUISTICO - ARTISTICO- ESPRESSIVA 

SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

 
CLASSE PRIMA 

 
ITALIANO 

L‟alunno/a: 
 Interviene in una conversazione in modo chiaro, pertinente e ordinato 

con l‟uso di messaggi semplici e adeguati; 
 Esprime desideri, vissuti ed esperienze; 

 Racconta semplici esperienze personali e storie fantastiche, secondo un 
ordine logico e cronologico; 

 Comprende un testo ascoltato, lo ricorda e ne riferisce i contenuti princi-
pali; 

 Legge e comprende brevi e semplici testi, dimostrando di aver acquisito 
la competenza tecnica della lettura strumentale; 

 Comunica il proprio pensiero per iscritto con frasi compiute, strutturate 
in un semplice testo, rispettando le fondamentali convenzioni ortografi-

che e dimostrando di aver acquisito la competenza tecnica della scrittura 

strumentale; 
 Comprende nuovi significati e usa nuove parole ed espressioni, a partire 

dal lessico già in suo possesso; 
 Memorizza filastrocche e poesie; 

        INGLESE 
L‟alunno/a: 

 Interagisce nel gioco, utilizzando espressioni memorizzate 
 Comprende e svolge compiti secondo indicazioni fornite in linguastraniera 

 Comprende e utilizza frasi di uso frequente 
 Individua differenze culturali senza avere atteggiamenti di rifiuto. 

MUSICA 
L‟alunno/a: 

 Discrimina eventi sonori in riferimento alla loro fonte. 
 Esegue giochi musicali utilizzando la voce il corpo e semplici strumenti. 

ARTE E IMMAGINE 

L‟alunno/a: 
 Usa le tecniche proposte per esprimersi. 

 Conosce e identifica i rapporti spaziali all‟interno delle immagini. 
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EDUCAZIONE FISICA 

L‟alunno/a: 

 Acquisisce consapevolezza di sé attraverso l‟ascolto e l‟osservazione del 

proprio corpo. 

 Si muove nell‟ambiente di vita e di scuola rispettando alcuni criteri di si-

curezza per sé e per gli altri. 

 Comprende, all‟interno delle varie occasioni di gioco, il valore delle regole 

e l‟importanza di rispettarle. 

 
 

CLASSE SECONDA 
 

ITALIANO 
L‟alunno/a  

▪ Ascolta e comprende comunicazioni, spiegazioni, semplici istruzioni e regole. 
▪ Interviene in una conversazione in modo ordinato e pertinente.  

▪Comprende il contenuto di testi o argomenti ascoltati. 
▪Legge espressivamente e comprende testi di vario genere e ne individua gli 

elementi essenziali. 
▪Scrive brevi e semplici testi narrativi e descrittivi, rispettando le fondamentali 

convenzioni ortografiche e i principali segni di punteggiatura. 
▪Riconosce gli elementi morfologici di base, le categorie grammaticali, gli ele-

menti principali della frase semplice. 

INGLESE 
L‟alunno/a 

▪Ascolta e comprende semplici istruzioni. 
▪Interagisce con gli altri per scambiare semplici informazioni 

▪Amplia il lessico e lo utilizza in attività ludiche. 
MUSICA 

L‟alunno/a 
▪Coordina corpo e voce con senso ritmico e armonico. 

▪Esegue in gruppo semplici brani vocali curando l‟espressività. 
ARTE E IMMAGINE 

L‟alunno/a  
▪ Conosce i colori primari e secondari, caldi e freddi.  

▪Conosce ed utilizza materiali e tecniche diverse a fini simbolici ed espressivi. 
▪ Osserva, descrive e legge immagini decodificandone il messaggio. 

▪ Produce manufatti con materiali diversi.  

EDUCAZIONE FISICA 
L‟alunno/a  

▪Usa il corpo orientandosi nello spazio, in relazione a sé e agli altri. 
▪Trova giusti adattamenti in situazioni statiche e dinamiche. 

▪Partecipa a giochi collettivi rispettando le regole date e criteri di sicurezza. 
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CLASSE TERZA 

ITALIANO 

L‟alunno/a  
 Partecipa agli scambi verbali, intervenendo in modo pertinente 

 Ascolta, comprende e racconta in ordine logico e cronologico 
 Legge e comprende testi di vario tipo, riconoscendone caratteristiche e 

struttura 
 Utilizza le tecniche della lettura in modo pertinente 

 Produce testi diversificati e funzionali a scopi diversi 
 Scrive semplici testi corretti dal punto di vista ortografico e grammaticale 

 Riconosce e classifica le varie parti del discorso 
 Riconosce gli elementi della frase semplice 

 Utilizza il dizionario per ampliare il lessico 
INGLESE 

L‟alunno/a 
 Ascolta e comprende messaggi verbali, comandi e istruzioni 

 Legge e comprende semplici frasi e descrizioni 

 Interagisce con i compagni attraverso messaggi orali 
 Trascrive, completa e riordina le parole di semplici frasi 

 Conosce gli elementi della cultura anglosassone. 
MUSICA 

L‟alunno/a 
▪ Ascolta, comprende, elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 

spaziale e in riferimento alla loro fonte. 
▪ Gestisce  diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e 

strumenti musicali. 
ARTE E IMMAGINE 

L‟alunno/a 
▪ Usa tecniche grafiche, pittoriche e manipolative a fini simbolici ed espressivi. 

▪ Osserva, descrive e legge immagini decodificandone il messaggio. 
EDUCAZIONE FISICA 

L‟alunno/a 

▪ Padroneggia gli schemi motori e posturali. 
▪ Partecipa a giochi e sport rispettando le regole e i principali criteri di 

sicurezza. 
 

 
 

 
 
 

 



34 

 

 

CLASSE QUARTA 

ITALIANO 
L‟alunno/a 

 Interagisce in modo pertinente e correttamente nello scambio comunicativo 
con compagni ed insegnanti.  

 Ascolta e comprende testi di tipo diverso, cogliendone il senso globale. 
 Legge testi di vario genere, cogliendone le informazioni principali. 

 Produce testi legati alle diverse occasioni di scrittura. 
 Rielabora testi manipolandoli, parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

 Riconosce e utilizza le regole ortografiche e morfo – sintattiche 
nell‟elaborazione orale e scritta. 

INGLESE 
L‟alunno/a 

 Ascolta e comprende brevi e semplici messaggi. 
 Legge e comprende frasi ed espressioni sia di uso quotidiano, anche in rela-

zione alla cultura anglosassone. 

 Si esprime utilizzando frasi adatte alla situazione. 
 Scrive semplici frasi rispettando la corretta struttura orto-sintattica. 

MUSICA 
L‟alunno/a 

 Usa la voce, gli strumenti, gli oggetti sonori per produrre, riprodurre, creare 
e improvvisare fatti sonori. 

 Esegue collettivamente e individualmente brani vocali, strumentali curando 
l‟intonazione e l‟espressività. 

ARTE E IMMAGINE 
L‟alunno/a 

 Legge e descrive immagini di diverso tipo. 
 Produce e rielabora in modo creativo immagini, attraverso molteplici tecni-

che. 
 Individua i principali aspetti formali delle opere d‟arte. 

EDUCAZIONE FISICA 

L‟alunno/a 
 Coordina e utilizza i diversi schemi motori. 

 Comprende all‟interno delle varie occasioni di gioco il valore delle regole e 

l‟importanza di rispettarle. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



35 

 

 

CLASSE QUINTA 

ITALIANO 
L‟alunno/a 

 Partecipa a scambi comunicativi formulando messaggi chiari e pertinenti, in 
un registro adeguato alla situazione. 

 Comprende testi ascoltati di diverso tipo, per scopi diversi e ne individua il 
senso globale e/o le informazioni. 

 Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le in-
formazioni principali,  utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi; 

 Individua nel testo scritto informazioni utili per lo studio di un argomento da-

to, le sintetizza e ne acquisisce il linguaggio specifico. 
 Scrive testi corretti nell‟ortografia, chiari e coerenti, legati all‟esperienza e al-

le diverse occasioni di scrittura; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli. 

 Riflette sul testo per cogliere regolarità morfosintattiche e le caratteristiche 
lessicali. 

 Padroneggia le conoscenze fondamentali sull‟organizzazione logico-sintattica 
della frase semplice, sulle parti del discorso e sui principali connettivi. 

INGLESE 
L‟alunno/a 

 Comprende istruzioni ed espressioni di uso quotidiano su argomenti noti. 
 Legge e comprende testi per ricavarne informazioni. 

 Interagisce in semplici scambi dialogici con espressioni e frasi brevi e di rou-
tine utilizzando i vocaboli e le strutture apprese. 

 Scrive messaggi  semplici e brevi in modo comprensibile. 

 Conosce oggetti e tradizioni della cultura anglosassone. 
MUSICA 

L‟alunno/a 
 Utilizza la voce, gli oggetti sonori e semplici strumenti musicali per eseguire 

partiture musicali. 
 Esegue da solo o in gruppo semplici brani vocali. 

 Conosce e utilizza forme di notazione convenzionale e/o non. 

ARTE E IMMAGINE 
L‟alunno/a 

 Individua le molteplici funzioni dell‟immagine 
 Riconosce alcuni aspetti compositivi delle opere d‟arte. 

 Utilizza le conoscenze sul linguaggio visivo per produrre e rielaborare in mo-
do creativo leimmagini. 

EDUCAZIONE FISICA 

L‟alunno/a 

 Coordina e utilizza gli schemi motori di base. 
 Conosce e rispetta le regole dei giochi e di attività sportive. 

 Assume comportamenti adeguati rispetto alla sicurezza propria e altrui. 
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AREA LINGUISTICO - ARTISTICO- ESPRESSIVA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
CLASSE PRIME, SECONDE E TERZE 

ITALIANO 

▪ Ascoltare testi di vario tipo, riconoscendone la fonte e individuando scopo, argomento, informazio-

ni principali e punto di vista dell‟emittente; 

▪ Intervenire in una conversazione o in una discussione con pertinenza e coerenza, rispettando tem-

pi e turni di parola e fornendo un positivo contributo personale; 

▪ Narrare esperienze, descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi; 

▪ Riferire oralmente su un  argomento di studio esplicitando le informazioni e usando un registro a-

deguato all‟argomento e alla situazione. 

▪ Leggere sia ad alta voce che in modalità silenziosa testi di varia natura, mettendo in atto strategie 

differenziate, ricavando informazioni esplicite e implicite, riformulando in modo sintetico quelle sele-

zionate e riorganizzandole in modo personale. 

▪ Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a par-

tire dall‟analisi del compito di scrittura; 

▪ Scrivere testi di tipo diverso corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico e lessicale, coe-

renti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario. 

▪ Conoscere e applicare gli elementi di grammatica esplicita riflettendo sugli usi della lingua 

 

LINGUE COMUNITARIE: INGLESE  

▪ Ascoltare, riconoscere e comprendere il significato di termini ed espressioni di uso comune. 

▪ Leggere e cogliere il significato globale di un breve e semplice messaggio scritto. 

▪ Interagire in semplici scambi dialogici quotidiani usando un lessico adeguato e funzioni  

comunicative appropriate. 

▪ Scrivere testi brevi e semplici utilizzando un lessico appropriato e una sintassi elementare. 

▪Conoscere il lessico, le strutture grammaticali e le funzioni linguistiche studiate. 

▪Conoscere aspetti della civiltà dei paesi anglosassoni e attuare confronti con la propria. 

 

LINGUE COMUNITARIE: FRANCESE 

▪Comprendere espressioni e frasi di uso quotidiano 

▪Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 

▪Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare informazioni specifi-

che  in materiali di uso corrente 

▪Scrivere testi brevi e semplici 

▪Conoscere le funzioni linguistiche studiate, le caratteristiche fonetiche ed ortografiche della lingua, 

il lessico delle aree di conoscenza affrontate e gli elementi grammaticali. 

▪Esaminare aspetti culturali dei Paesi francofoni e attuare confronti 

 

LINGUE COMUNITARIE: SPAGNOLO 

▪ Comprendere il significato globale e le informazioni specifiche 

▪ Conoscere ed usare le strutture e le funzioni linguistiche con correttezza fonetica 

▪Scrivere con correttezza ortografica, lessicale e grammaticale 

▪Usare le funzioni linguistiche 

▪Conoscenza della cultura e civiltà spagnola e ispano-americana.   
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MUSICA 

▪ Acquisire una terminologia appropriata specifica della materia. 

▪ Prendere coscienza dei molteplici messaggi sonori presenti negli ambienti. 

▪ Sviluppare e raffinare il gusto estetico. 

▪ Utilizzare la voce per riprodurre, almeno in modo comprensibile, semplici sequenze melodiche. 

▪ Sviluppare il senso ritmico. 

▪ Conoscere l‟evoluzione della musica attraverso i tempi. 

▪ Acquisire gli strumenti tecnici e le abilità necessarie per produrre  in modo personale. 

▪ Acquisire la tecnica elementare di uno strumento (flauto dolce.) 

▪ Utilizzare strumenti a percussioni per creazioni personali e di gruppo. 

 

ARTE E IMMAGINE 

▪ Usare gli strumenti da lavoro in modo corretto. 

▪ Acquisire una terminologia specifica. 

▪ Usare la linea e il colore come principali elementi del linguaggio visivo. 

▪ Superare gli stereotipi figurativi. 

▪ Acquisire un metodo di lavoro nelle applicazioni pratiche. 

▪Usare in modo appropriato e corretto le tecniche di rappresentazione. 

▪ Conoscere i modi espressivi del passato e la funzione dell‟arte nella storia. 

▪ Conoscere le strutture del linguaggio visivo. 

▪ Conoscere e approfondire le tecniche grafico-pittoriche. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

▪ Consolidare e coordinare gli schemi motori di base. 

▪ Realizzare un potenziamento fisiologico. 

▪ Conoscere gli obiettivi e le caratteristiche proprie delle attività motorie. 

▪ Conoscere le regole nella pratica ludica e sportiva e motivare allo sport. 

 

RELIGIONE 

▪ Approfondire il rapporto tra Dio e l‟uomo. 

▪ Cogliere l‟intreccio tra dimensione religiosa e culturale. 

▪ Ricostruire le tappe fondamentali della storia della Chiesa. 

▪ Cogliere le implicazioni etiche della fede cristiana e farne spunto di riflessione in vista di scelte 

Progettuali. 

▪Interagire con persone e culture religiose differenti. 

▪ Imparare a dare valore ai propri comportamenti, relazionarsi con gli altri e con il mondo. 
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AREA STORICO - GEOGRAFICA 
 

INFANZIA 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
CAMPO DI ESPERIENZA: IL SE’ E L’ALTRO 

(LE GRANDI DOMANDE, IL SENSO MORALE, IL VIVERE INSIEME) 

 
 

1.Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, 
confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

2.Sviluppa il senso dell‟identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri 

sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. 
3.Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, 

della comunità e le mette a confronto con altre. 
4.Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e ri-

conoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 
5.Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che 

è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri 
diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 

6.Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove 
con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando 

progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole 
condivise. 

7.Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i 
servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città. 
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AREA STORICO - GEOGRAFICA 

SCUOLA PRIMARIA 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 

CLASSE PRIMA 
STORIA 
L‟alunno/a 
▪ Acquisisce la capacità di ricostruire 
il passato, cominciando a utilizzare 
semplici fonti. 

▪ Organizza fatti ed eventi secondo il 
criterio della successione cronologica. 
▪Conosce  ed usa  diversi sistemi di 
misurazione del tempo. 

GEOGRAFIA 
L‟alunno/a 
▪Si orienta nell‟ambiente scolastico. 
▪ Riconosce la posizione relativa degli 
oggetti, individuando punti di riferi-

mento diversi verbalizzando con op-
portuni indicatori topologici. 
-Conosce le funzioni di locali e arredi 
e le regole di utilizzo degli spazi vis-
suti 
▪ Realizza brevi percorsi in spazi limi-
tati 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
L‟alunno/a 
▪ Prende coscienza di sé e dei propri 
comportamenti. 
▪ Conosce e rispetta le regole per vi-

vere all‟interno di un gruppo sociale 
 

 
CLASSE SECONDA 
STORIA 
L‟alunno/a 

▪Conosce il concetto di tempo ciclico 

▪Organizza fatti ed eventi secondo il 

criterio della successione cronologica. 

▪Conosce ed usa diversi sistemi di 

misurazione del tempo. 

▪Acquisisce la capacità di ricostruire il 

passato cominciando ad utilizzare 

semplici fonti. 

 

GEOGRAFIA 
▪L‟alunno/a 

▪Si orienta all‟interno dello spazio u-

sando gli indicatori topologici. 

▪Rappresenta graficamente lo spazio 

utilizzando diversi punti di riferimen-

to. 

▪Individua e descrive gli elementi na-

turali ed antropici di un ambiente. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
L‟alunno/a 
▪ È consapevole delle regole e del lo-

ro valore come strumenti indispensa-

bili per una sana convivenza civile. 

▪Sviluppa capacità di comunicazione 

e collaborazione con coetanei e adul-

ti. 

 

 

CLASSE TERZA 
STORIA 
L‟alunno/a 
▪ legge e ricava informazioni storiche 
da fonti di vario tipo. 
- classifica e organizza informazioni 
storiche in schemi di sintesi 
- riconosce i principali cambiamenti 
avvenuti nel tempo, utilizzando gli 
opportuni indicatori. 
- argomenta i contenuti utilizzando la 
terminologia specifica della Storia 

GEOGRAFIA 
L‟alunno/a 
-conosce e descrive gli elementi fisici 
e antropici caratteristici di ambienti 
diversi. 
-Legge piante e carte diverse e ne 
distingue le funzioni informative e le 
scale di riduzione. 
- usa in modo sempre più autonomo 
il linguaggio specifico della disciplina. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
L‟alunno/a 
-assume atteggiamenti cooperativi e 
collaborativi. 
- attiva consapevolmente condotte 
tese al benessere proprio ed altrui e 
al rispetto ambientale. 

 

CLASSE QUARTA 

STORIA 

L‟alunno/a 
▪Usa la linea del tempo e le carte sto-
rico-geografiche per collocare nel 
tempo e nello spazio fatti ed avveni-
menti.  
▪ Analizza fonti di vario tipo per com-
prendere un evento storico.  
▪ Organizza le conoscenze in quadri 
di civiltà, confrontando i vari aspetti 
per cogliere analogie  e differenze tra 
i popoli del passato. 
▪ Espone in forma orale e scritta gli 
argomenti studiati, utilizzando in 
modo consapevole termini specifici, 
grafici e tabelle. 

GEOGRAFIA 
L‟alunno/a 
▪Si orienta nello spazio e sulle carte 
geografiche utilizzando i punti cardi-
nali.  
▪Conosce i principali elementi costitu-
tivi di una carta geografica.  
▪Ricava informazioni da carte geogra-
fiche, carte tematiche, grafici, imma-
gini.  
▪Comprende che lo spazio geografico 
è un sistema integrato di elementi 
fisici e antropici.  
▪ Conosce e descrive gli elementi ca-
ratterizzanti dei paesaggi con parti-
colare attenzione a quelli italiani.  
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
L‟alunno/a 
▪Interiorizza e rispetta le regole di 
convivenza civile. 
▪Contribuisce al buon funzionamento 
del gruppo classe, in base a ruoli as-
segnati e con modalità comunicative 
assertive. 
▪Matura la sensibilità verso le temati-
che del rispetto ambientale, della sa-
lute e della sicurezza, ponendo le ba-
si per una solida coscienza civica. 
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CLASSE QUINTA 

STORIA 
L‟alunno/a 
 organizza le conoscenze ac-

quisite in quadri sociali, te-
matizzando e usando catego-
rie: 

 analizza fonti di vario tipo 
per comprendere un evento 
storico; 

 elabora quadri sociali delle 
civiltà studiate per cogliere 
somiglianze  e differenze, 
mutamenti e permanenze; 

 usa la linea del tempo e le 
carte storico-geografiche per 
collocare nel tempo e nello 
spazio fatti ed avvenimenti; 

 sintetizza mediante tabelle e 
grafici le informazioni acqui-
site; 

 espone in forma orale e scrit-
ta gli argomenti studiati, uti-
lizzando in modo consapevo-
le termini specifici. 

 
 
 

GEOGRAFIA 
L‟alunno/a 
 si orienta nello spazio e sulle carte ge-

ografiche utilizzando i punti cardinali; 
 legge e interpreta dati ricavati da gra-

fici, tabelle e carte tematiche; 
 localizza sulla carta geografica 

dell‟Italia la posizione delle regioni fisi-
che e amministrative; 

 conosce e applica il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, storico-
culturale, amministrativa) in particolar 
modo allo studio del contesto italiano; 

 individua problemi relativi alla tutela e 
alla valorizzazione del patrimonio na-
turale e culturale, analizzando le solu-
zioni adottate. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIO-
NE 
L‟alunno/a 
 acquisisce una propri a identità 

nazionale attraverso la cono-
scenza dei principi sanciti dalla 
Costituzione italiana; 

 prende coscienza 
dell‟importanza di comporta-
menti civilmente e socialmente 
responsabili; 

 conosce le ricchezze ambientali, 
artistiche e storiche del territo-
rio italiano. 
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AREA STORICO – GEOGRAFICA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 
 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE E GEOGRAFIA 

 
▪Conoscere e utilizzare fonti di diverso tipo per produrre conoscenze su temi definiti. 

▪Selezionare e organizzare i contenuti  con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali, 

formulando e verificando ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e delle conoscenze ela-

borate. 

▪ Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali; 

argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della disciplina. 

▪Riconoscere l‟importanza e il ruolo delle norme che regolano la vita civile e democratica nei 

vari contesti sociali. 

▪Orientarsi sulle carte e nella realtà territoriale in base ai punti cardinali e a punti di riferimento 

fissi. 

▪Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche, utilizzando strumenti tradizionali e inno-

vativi per comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

▪Conoscere, interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e mondiali, 

anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo. 

▪Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed eco-

nomici di portata nazionale, europea e mondiale. 
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AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 
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AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 
INFANZIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

(ORDINE, MISURA,SPAZIO,TEMPO, NATURA) 

 
1.Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, 
confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua 
portata. 
2.Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
3.Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato 
e prossimo. 
4.Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali,  accorgen-
dosi dei loro cambiamenti. 
5.Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 
6.Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per e-
seguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità. 
7.Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, 
destra/sinistra, ecc; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 
 

 

 

CAMPO DI ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO 
(IDENTITA’, AUTONOMIA, SALUTE) 

 

 
1.Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, 
matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola. 
2.Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corret-
te di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 
3.Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di 
gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno del-
la scuola e all’aperto. 
4.Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella 
danza, nella comunicazione espressiva. 
5.Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 
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AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 
SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

 

CLASSE PRIMA 

 

MATEMATICA 

L‟alunno/a 

▪ Conosce i numeri naturali nei loro aspetti ordinali e cardinali. 

▪ Legge e scrive i numeri naturali fino a 20 e con consapevolezza del valore  

posizionale delle cifre. 

▪ Esegue operazioni di addizione e di sottrazione tra numeri naturali. 

▪ Riconosce, rappresenta e risolve semplici problemi. 

▪ Esplora, descrive e rappresenta lo spazio. 

▪ Riconosce le principali forme geometriche. 

▪ Effettua misure con oggetti e strumenti elementari. 

▪ Classifica e confronta oggetti diversi tra loro. 

SCIENZE 
L‟alunno/a 

▪ Compie osservazioni, riconosce e descrive caratteristiche. 
▪ Dimostra un atteggiamento curioso ed esplorativo. 

TECNOLOGIA 

L‟alunno/a 

▪Esplora e interpreta il mondo fatto dall‟uomo, individua le funzioni di un arte-

fatto e di una semplice macchina e ha acquisito i fondamentali principi di sicu-

rezza. 

▪Utilizza strumenti informatici e di comunicazione in situazioni significative di 

gioco e di relazione con gli altri. 
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CLASSE SECONDA 

MATEMATICA 
L‟alunno/a  

▪Legge, scrive e rappresenta i numeri naturali entro il 100, con la consapevo-

lezza del valore posizionale delle cifre. 

▪Utilizza metodi, strumenti e tecniche diverse per eseguire, entro il 100, addi-

zioni, sottrazioni e moltiplicazioni. 

▪Risolve situazioni problematiche che richiedono l‟uso di addizioni, sottrazioni e 

moltiplicazioni. 

▪Comprende il concetto di divisione. 

▪Osserva, descrive e classifica  le linee e le più familiari figure geometriche. 

▪Effettua misurazioni di grandezze e le esprime con unità di misura non con-

venzionali. 

▪Conosce ed usa semplici modalità di indagine, rappresenta e interpreta dati. 

SCIENZE 

L‟alunno/a  

▪Osserva, descrive e riconosce le caratteristiche fondamentali di piante e ani-

mali 

▪Osserva e descrive semplici esperienze e fenomeni naturali che subiscono tra-

sformazioni 

TECNOLOGIA 
L‟alunno/a 

▪ Utilizza strumenti informatici 

▪Riconosce funzioni e  materiali di oggetti collocandoli nei contesti d‟uso 
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CLASSE TERZA 

 
MATEMATICA 

L‟alunno/a 

 Usa il numero per contare, confrontare e ordinare. 
 Legge, scrive e rappresenta i numeri naturali fino a 1000 con 

consapevolezza del valore posizionale delle cifre. 
 Esegue le quattro operazioni fra i numeri naturali con padronanza degli 

algoritmi, delle tecniche di calcolo veloce. 
 Comprende il concetto di frazione. 

 Risolve problemi individuandone le informazioni principali . 
 Conosce e rappresenta le principali figure geometriche solide e piane. 

 Conosce le unità di misura di lunghezza, peso, capacità, valore e opera 
con esse. 

 Raccoglie, organizza ed interpreta dati. 
SCIENZE 

L‟alunno/a 
 Osserva, analizza e descrive i fenomeni, utilizzando una terminologia 

scientifica. 

 Formula ipotesi per spiegare fenomeni. 
 Utilizza le proprie conoscenze in contesti diversi da quelli studiati. 

TECNOLOGIA 
L‟alunno/a 

 Conosce usi e funzioni di strumenti 
 Utilizza applicazioni informatiche in situazioni di apprendimento e gioco. 
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CLASSE QUARTA 

 
MATEMATICA 

L‟alunno/a  

 Riconosce il valore posizionale delle cifre. 
 Opera con i numeri utilizzando le quattro operazioni. 

 Comprende il concetto di frazione e ne calcola il valore. 
 Opera con i numeri decimali. 

 Legge il testo di un problema, individua i dati e le richieste e sceglie una ade-
guata procedura risolutiva. 

 Descrive, classifica e opera concretamente con le figure geometriche. 
 Utilizza il sistema metrico decimale per effettuare misurazioni ed eseguire 

semplici conversioni. 
 Effettua indagini statistiche interpretando dati mediante l‟uso di indici statisti-

ci. 
 

SCIENZE 
L‟alunno/a 

 Assume un atteggiamento di osservazione e di ricerca nei confronti della real-

tà e dei suoi fenomeni. 
 Riconosce le caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

 Osserva, elabora ed espone quanto letto, studiato e sperimentato con un les-
sico appropriato. 

 

TECNOLOGIA 
L‟alunno/a 

 Usa le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio la-
voro. 

 Rappresenta e descrive strumenti e macchine. 
 Approfondisce e padroneggia l‟impiego della videoscrittura e videografica. 

 Utilizza le principali funzioni di un browser. 
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CLASSE QUINTA 

 
MATEMATICA 

L‟alunno/a 

 Riconosce il valore posizionale delle cifre. 
 Opera con i numeri naturali e ne applica le proprietà. 

 Opera con i numeri decimali. 
 Conosce e usa le frazioni. 

 Conosce, usa e confronta unità di misura del sistema metrico decimale. 
 Calcola perimetro e area di figure geometriche piane. 

 Analizza i dati forniti da una situazione problematica ed elabora una solu-
zione. 

 Usa e interpreta i linguaggi propri della statistica. 
 

SCIENZE 
L‟alunno/a 

▪ Sa porsi domande esplicite, individua problemi significativi, formula ipotesi e 
trovare soluzioni. 

▪ Conosce organi e apparati del corpo umano e il loro funzionamento. 

▪ Conosce la luce e il suono come fenomeni fisici. 
▪ Conosce l‟universo e tutto ciò che esiste e si muove nello spazio cosmico. 

▪ Conosce l‟energia e le sue varie forme. 
 

TECNOLOGIA 
L‟alunno/a 

▪ Utilizza e conosce strumenti informatici e di comunicazione in situazioni signi-

ficative di gioco, di studio e di relazione con gli altri. 
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MATEMATICA 
▪ Conoscere termini ed elementi; 

▪ Saper applicare proprietà, relazioni e procedimenti; 
▪ Calcolare espressioni aritmetiche, algebriche ed equazioni; 
▪ Risolvere problemi aritmetici e geometrici; 

▪ Conoscere ed utilizzare le unità di misura; 
▪ Rappresentare grafici e tabelle.  

 
SCIENZE NATURALI 
▪ Conoscere gli elementi della propria disciplina; 

▪ Comprendere e usare linguaggi specifici; 
▪ Osservare, descrivere, interpretare fatti e fenomeni anche con l‟uso di strumenti. 

 
TECNOLOGIA 
▪ Osservare la realtà tecnologica considerata in relazione con l‟uomo e l‟ambiente; 

▪ Acquisire conoscenze tecniche e tecnologiche; 
▪ Progettare, realizzare e verificare esperienze operative; 

▪ Comprendere e usare linguaggi specifici.  
 

 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



51 

 

 

 

L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
 

 

Il confronto esplicito con la dimensione religiosa dell‟esperienza umana 
svolge un ruolo insostituibile per la piena formazione della persona. 

L‟insegnamento della Religione Cattolica è un servizio educativo e cultu-
rale volto a formare personalità aperte ai valori della giustizia, della solidarietà 

e della pace. 
Favorisce perciò negli alunni l‟attitudine al confronto, alla tolleranza, al 

dialogo e alla convivenza democratica. Proponendo una concezione di vita di 
grande elevatezza morale, fa sì che gli alunni riflettano sul senso della loro e-

sperienza per elaborare ed esprimere un progetto di vita, che si integri nel 
mondo reale in modo dinamico, armonico ed evolutivo. 

L’insegnamento della Religione Cattolica tende: 

- alla valorizzazione dell‟esperienza dell‟uomo (personale, sociale, culturale, re-
ligiosa) da cui far emergere interrogativi, sollecitazioni per un processo di ri-

cerca che attraverso l‟osservazione, la presa di coscienza e la problematizza-
zione, favorisca l‟ampliamento e l‟approfondimento dell‟esperienza stessa; 

 
- all‟uso graduale dei principali documenti della Religione Cattolica; 

 
- alla lettura dei segni della Religione Cattolica presenti nell‟ambiente (luoghi 

ed edifici), espressioni artistiche e letterarie (arti figurative, canto, musica), 
tradizioni, usi e costumi, ricorrenze e feste legate all‟anno liturgico, simboli e 

segni liturgici; 
 

- all‟acquisizione delle conoscenze e dei valori religiosi attraverso l‟uso di me-

todologie di lavoro e di attività tipiche dell‟esperienza scolastica (lettura dei te-
sti, conversazioni, esplorazioni dell‟ambiente, canti, lettura di immagini). 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Gli obiettivi di apprendimento per ogni fascia d‟età sono articolati in quattro 

ambiti tematici, tenendo conto della centralità della persona di Gesù Cristo. Es-

si vengono scanditi in tutto il percorso della scuola dell‟obbligo e sono svolti 

secondo il criterio dell‟approfondimento progressivo. Sebbene, infatti, i conte-

nuti essenziali dell‟I. R. C. non possono che rimanere gli stessi, il destinatario 

cambia nella qualità delle esperienze, degli interessi, delle capacità di appren-

dimento. Per cui non si cade nel rischio di ripetizioni ma si realizza un appren-

dimento ciclico a spirale. 

Le ore di IRC sono: 1,30 sc. infanzia; 2 ore sc. primaria; 1 ora sc. secondaria. 
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INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
RELIGIONE CATTOLICA 

“D.P.R. 11 febbraio 2010” 
 
▪ Dio e l’uomo, con i principali riferimenti storici e dottrinali del cristianesimo; 

▪ la Bibbia e le fonti, per offrire una base documentale alla conoscenza; 
▪ il linguaggio religioso, nelle sue declinazioni verbali e non verbali; 

▪i valori etici e religiosi, per illustrare il legame che unisce gli elementi squisitamen-
te religiosi con la crescita del senso morale e lo sviluppo di una convivenza civile, re-
sponsabile e solidale 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
▪ Approfondire il rapporto tra Dio e l’uomo; 

▪ Cogliere l‟intreccio tra dimensione religiosa e culturale; 
▪ Ricostruire le tappe fondamentali della storia della Chiesa; 
▪ Cogliere le implicazioni etiche della fede cristiana e farne spunto di riflessione 

in vista di scelte progettuali; 
▪ Interagire con persone e culture religiose differenti; 

▪ Imparare a dare valore ai propri comportamenti per relazionarsi con gli altri e 
con il mondo che ci circonda.  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

▪ L‟alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa 

collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell‟ambiente in cui 
vive. 

▪ Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per in-
terrogarsi sul valore di tale festività nell‟esperienza personale, familiare e sociale. 
▪ Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per i cristiani ed  ebrei e documento fonda-

mentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi tra cui 
quelli di altre religioni. 

▪ Identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare 
nell‟analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza. 
▪ Si confronta con l‟esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di sal-

vezza del cristianesimo. 
▪ Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impe-

gnano per mettere in pratica il suo insegnamento; 
▪ Coglie il significato dei Sacramenti e s‟interroga sul valore che essi hanno nella vita 
dei cristiani. 

▪ Riconosce i linguaggi espressivi della fede, ne individua le tracce presenti in ambito 
locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista arti-

stico, culturale e spirituale. 
▪ Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vi-
sta di scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a confrontarsi con la complessità 

dell‟esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in ma-
niera armoniosa con se steso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 
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PROGETTAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA E 

METODOLOGICA NEI TRE ORDINI DI SCUOLA 
 

“La Scuola si connota oggi come luogo del dare senso alle 
esperienze molteplici di cui ciascuno alunno è portatore. Es-
sa affianca al compito dell’insegnare  ad apprendere quello 
dell’insegnare ad essere. Proprio in quest’ottica si afferma la 
centralità della persona e la necessità di costruire all’interno 
della classe un gruppo per favorire la socialità e la collabo-
razione. 

Non c’è possibilità che la scuola realizzi il proprio compito di 
educare – istruendo senza la collaborazione della famiglia, la 
quale è chiamata a concordare e/o condividere le scelte e-
ducative”. 

La Progettazione Educativa definisce le linee di fondo 
dell’intervento educativo complessivo della scuola; essa si 
configura come la “carta pedagogica” della scuola che espli-
cita le scelte didattiche ed organizzative di base. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO 

“RAFFAELE POIDOMANI” 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE EDUCATIVO-DIDATTICA 

DELLA SCUOLA DELL‟INFANZIA 

A.S. 2015/2016 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bambino, se trovi l’aquilone della tua fantasia legalo con 

l’intelligenza del cuore. Vedrai sorgere giardini incantati e 

tua madre diventerà una pianta che ti coprirà con le sue 

foglie. Fa delle tue mani due bianche colombe che portino 

pace ovunque e l’ordine delle cose. Ma prima di imparare a 

scrivere guardati nell’acqua del sentimento”.  

                                                                                                                         

A. Merini 
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DESCRIZIONE DEI PLESSI 

L’ Istituto Comprensivo “R. Poidomani” comprende n. 5 plessi di scuola dell’infanzia statale ubicati in diver-
se zone: 
   -zona polo commerciale: “Treppiedi Sud” (plesso con tre sezioni  miste e una omogenea) 
   -zona periferica:              “Torre Cannata” (plesso con due sezioni miste)  
             “Pirato” (plesso con due sezioni miste) 
   -zona rurale :                    “Zappulla” (plesso con una sezione mista e una omogenea) 
   -zona sorda :                     “Via Risorgimento n. 217 ” (plesso con quattro sezioni miste)  
 

L’ambiente socioculturale in cui opera la scuola è eterogeneo, vi confluiscono, infatti, bambini provenienti 
da cultura e condizioni socio-economiche varie e differenti stati sociali. In genere le famiglie partecipano 
alla vita scolastica e alle iniziative promosse dalla scuola. 

Diverse sono le attività svolte nel contesto sociale e diverse anche le occasioni in cui l’esterno entra nella 
vita scolastica attraverso la figura di esperti con cui incontrarsi. 

DOCENTI IN SERVIZIO E ALUNNI NEI VARI PLESSI DELL’ISTITUTO 
Plesso Treppiedi Sud  
-Sezione A:Ins.ti  Impoco Moira e Campo Concetta                                                         n.21  alunni 
-Sezione B:Ins.ti  Lazzara Orsola e Scivoletto M. Concetta 
                   Ins.te  Peluso Morena  (sostegno)       n.19  alunni                  
-Sezione  C Ins.ti  Grasso Adalgisa e Scrivano Anna                               n.19  alunni                                                  
-Sezione  D Ins.ti  La Volpe Adele e Scollo Rita                                                                n.19  alunni 
                                               
Plesso Via Risorgimento n.217   
-Sezione A Ins.ti  Cannata Katia e Carpentieri Sonia                                                        n.24   alunni 
-Sezione B Barone M. Teresa e Giunta Patrizia                       n.24 alunni --
Sezione C Baglieri Elena e Spalanzani Orazia                                                                  n. 22 alunni       
-Sezione D Gennuso Carmela e Spadaro Grazia n.19 alunni 
 
Plesso  Torre Cannata  
-Sezione A Ins.ti Di Raimondo Carmela e  Giannì Grazia                                                  n.24  alunni 
-Sezione B Ins.ti Scucces M. Ausilia e Scollo Maria                                                          n.25  alunni 
 
Plesso Pirato  
-Sezione A Ins.ti Brafa Carmela e Cassarino Antonia                                                        n.23  alunni 
-Sezione B Ins.ti Pitino Angela  e Di Martino Anna                                                           n.14  alunn 
  Ins.te Pisani Maria Concetta (sostegno) 
Plesso  Zappulla   
-Sezione A Ins.ti Amorosi Giuseppa e Rizza Lina                                                              n.19  alunni 
                   Ins.te Rizza Irene (sostegno)                                                                                       
-Sezione B Ins.ti Giampiccolo Lucia e Librici Giovanna   n.15  alunni 
                                 
Insegnante dell'I.R.C. Rizzotti Olimpia 
 

INCONTRI DI PROGETTAZIONE 
Gli incontri hanno cadenza quindicinale e  le insegnanti sono divisi in due consigli d’intersezione che spesso 
si unificano per un confronto, secondo un calendario già stabilito. 
I consiglio d’intersezione :  
-plesso Pirato  
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-plesso Treppiedi Sud 
II consiglio d’intersezione 
-plesso Torre Cannata  
-plesso Via Risorgimento,217  
-plesso Zappulla  
Gli incontri di intersezione sono dedicati all’elaborazione della programmazione didattica e vedono riunite 
le insegnanti di ogni singolo plesso per programmare e verificare le attività.  
La documentazione degli incontri fa riferimento sia ai verbali d’intersezione che ai processi educativi con i 
bambini così come indicati nelle programmazioni bimestrali e nelle verifiche.  
 
MODALITA’   
Il lavoro di programmazione proposto dal team insegnanti verrà svolto rispettando lo stile di apprendimen-
to individuale di ogni bambino. 
 
FINALITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Sviluppo dell’Identità: 

vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io; 
stare bene nel piccolo e nel grande gruppo; 
essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire; 
sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato; 
imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile; 
sperimentare diversi ruoli e forme di identità; 

Sviluppo dell’Autonomia: 
avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; 
provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto; 
esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente risposte e 

strategie risolutive; 
esprimere sentimenti ed emozioni; 
partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad 

assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli. 
Sviluppo della Competenza: 

giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere 
sull’esperienza; 

esplorare, osservare, confrontare; 
ascoltare e comprendere, raccontare, rievocare esperienze,rielaborare informazioni; 
descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere” con linguaggi diversi. 

Sviluppo della Cittadinanza: 
scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; 
rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; 
esercitare il dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto; 
attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere; 
riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; 
porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli 

altri, dell’ambiente e della natura. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
La   verifica       effettuata        bimestralmente,  permette di  valutare i livelli di   apprendimento raggiunti 
dai   bambini, il controllo degli obiettivi  stabiliti nelle unità dei   mezzi e    dei metodi utilizzati, dei tempi e 
dell’organizzazione previsti. 
La valutazione che interessa la rilevazione delle potenzialità, l’accertamento delle  competenze acquisite dai 
bambini, si realizza all’interno del processo educativo ed è: 
-Iniziale, con lo scopo di rilevare le situazioni di partenza individuali; 
-Intermedia, per orientare il successivo   itinerario operativo attraverso il controllo dei livelli di competenza 
raggiunti (fine primo quadrimestre); 
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-Finale, con la funzione di rilevare gli esiti del processo educativo e quindi il livello di efficacia del curricolo 
ipotizzato; 
Per i bambini di 5 anni è prevista la compilazione di una scheda di valutazione delle competenze in uscita 
(progetto valigia). 

 

PREMESSA 
L’èquipe     pedagogica   della scuola   dell’infanzia    dell’     Istituto   Comprensivo “R.Poidomani”     
propone per l’anno scolastico 2015/2016 una progettazione ed.-didattica    con percorsi di lavoro nei diversi 
campi di esperienza. 
Sono proposte coerenti e fondate che vedono adulti e bambini attivi e partecipi nel processo di crescita e di 
costruzione della conoscenza , nel condividere emozioni e relazioni significative. 
Percorsi motivati che si intrecciano e si potenziano reciprocamente , che  si potranno adattare al proprio 
contesto ,arricchendoli con nuovi saperi , con la creatività e l’attenzione alla relazione. 
 Il punto di partenza è dato  dai traguardi per lo sviluppo delle  competenze, dai quali si estrapolano i prin-
cipali obiettivi di apprendimento. 
Le insegnanti si propongono di creare un ambiente accogliente e stimolante in cui il bambino svilupperà la 
propria identità , l’autonomia,la capacità di conoscere, la competenza e il senso di cittadinanza.    
A tale proposito si ritiene opportuno adottare una progettazione educativo-didattica avente come tematica  
“Volo……a scuola”, un percorso multi campo che serve a costruire con i bambini momenti speciali, che 
permettano a ciascuno di trovare la propria dimensione all’ interno della realtà scolastica. Accogliere per 
essere felici insieme: questo è il senso. Si tratta di un percorso aperto, all’interno del quale muoversi con 
assoluta libertà fra esperienze motorie, musicali, affettive, relazionali, manipolative, ma soprattutto di au-
tonomia e inclusione.  
La progettazione educativo-didattica  verrà programmata per intersezioni ogni bimestre e si articolerà at-
traverso: 
-percorsi bimestrali ,nei quali si trovano le tracce organizzative e operative per realizzare esperienze curio-
se e stimolanti; tanti giochi e attività pensati per favorire i processi di relazione e di apprendimento; le indi-
cazioni metodologiche , le strategie e gli strumenti adatti a rispondere ai bisogni educativi dei bambini , a 
conoscere e documentare i traguardi raggiunti; 
-obiettivi di apprendimento, specifici del campo di esperienza ,ricollegabili alle attività e alle competenze 
raggiunte.  
 
 
 

 

 

 

“ Allegra …..accoglienza” (progetto accoglienza)                             Periodo Settembre - Ottobre       
 “Odori, sapori e colori”                                                               Periodo Ottobre- Novembre 
 “Brrr…….anch’io sento freddo”                                                        Periodo Dicembre -Gennaio  
 “Storie per ridere”   Periodo Febbraio-Marzo 
“Un risveglio a colori”                                                             Periodo Aprile- Maggio-Giugno 
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I Traguardi e le Abilità per lo sviluppo delle competenze  relativi ai campi di esperienza, verranno 

scelti a seconda delle esigenze reali di ogni sezione e di ogni bambino, verranno  inseriti ai  suddetti  

percorsi. 
 
Campo d’esperienza: Il sé e l’altro 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
1. Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le 
proprie ragioni con adulti e bambini. 
2. Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimer-
li in modo sempre più adeguato. 
3. Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette 
a confronto con altre. 
4. Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la reciprocità 
di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 
5. Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giu-
stizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 
6. Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e 
autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche in rap-
porto con gli altri e con le regole condivise. 
7. Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzio-
namento delle piccole comunità e della città. 
 
Campo d’esperienza: Il corpo e il movimento 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
1. Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressi-
vo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola. 
2. Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corret-
te di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 
3. Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di 
gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno del-
la scuola e all’aperto. 
4. Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella 
danza, nella comunicazione espressiva. 
5. Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 
 
Campo d’esperienza: Immagini, suoni, colori. 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
1.Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del cor-
po consente. 
2. Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività mani-
polative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle 
tecnologie. 
3. Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione ...); sviluppa 
interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. 
4. Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce,corpo 
e oggetti. 
5. Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro musicali. 
6. Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i 
suoni percepiti e riprodurli. 
 
Campo d’esperienza: I discorsi e le parole 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
1. Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa 
ipotesi sui significati. 
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2. Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verba-
le che utilizza in differenti situazioni comunicative. 
3. Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i 
suoni e i significati. 
4. Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio 
per progettare attività e per definirne regole. 
5. Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguag-
gi, si misura con la creatività e la fantasia. 
6. Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, 
incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 
 
Campo d’esperienza: La conoscenza del mondo 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
1. Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, 
confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua 
portata. 
2. Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
3. Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato 
e prossimo. 
4. Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgen-
dosi dei loro cambiamenti. 
5. Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 
6. Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per e-
seguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità. 
7. Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, 
destra/sinistra, ecc; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

 
“Odori, sapori e colori”  

BIMESTRE OTTOBRE-NOVEMBRE 

 
 

COMPETENZE  CHIAVE EUROPEE: 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, IMPARARE AD IMPARARE, COMPETENZE SOCIALI, SPIRITO 
D’INIZIATIVA  
 
C.E. IL SE’ E L’ALTRO 
 TRAGUARDI:  
2.Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti,sa esprimerli 
in modo sempre più adeguato. 
4.Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la reciprocità di 
attenzione tra chi parla e chi ascolta. 
COMPETENZE;B-D 
 
C.E. IL CORPO E IL  MOVIMENTO 
TRAGUARDI 
1. Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressi-
vo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola.  
COMPETENZE:I-L 
 
C.E IMMAGINI, SUONI, COLORI 
TRAGUARDI 
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1.Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del cor-
po consente. 
COMPETENZE:S-AA 
 
C.E. I DISCORSI E LE PAROLE 
TRAGUARDI 
1.Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa i-
potesi sui significati. 
2.Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale 
che utilizza in differenti situazioni comunicative. 
COMPETENZE:FF-HH 
 
C.E. LA CONOSCENZA DEL MONDO 
TRAGUARDI 
4. Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni natura-
li,accorgendosi dei loro cambiamenti. 
COMPETENZE:QQ- RR  

 
“Brrr…….anch’io sento freddo”                                                         

BIMESTRE DICEMBRE – GENNAIO 
 
COMPETENZE  CHIAVE EUROPEE: 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, IMPARARE AD IMPARARE, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 
 
C.E. IL SE’ E L’ALTRO 
 TRAGUARDI: 
3. Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette 
a confronto con altre. 
COMPETENZE:C-D 
 
C.E. IL CORPO E IL  MOVIMENTO 
TRAGUARDI 
3. Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di 
gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno del-
la scuola e all’aperto 
COMPETENZE:M-N 
 
C.E .IMMAGINI,SUONI E COLORI 
TRAGUARDI 
2. Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività mani-
polative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle 
tecnologie. 
COMPETENZE:Z-BB 
 
C.E. I DISCORSI E LE PAROLE 
TRAGUARDI 
3.Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze  e analogie tra i 
suoni e i significati. 
COMPETENZE:EE-HH 
 
C.E. LA CONOSCENZA DEL MONDO 
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TRAGUARDI 
1. Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, 
confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua 
portata. 
2. Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana 
COMPETENZE:NN-PP-QQ 
 
 

“Storie per ridere” 
BIMESTRE  FEBBRAIO- MARZO 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 
COMUNICAZIONE NELLA  MADRELINGUA,  IMPARARE AD IMPARARE, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 
C.E. IL SE’ E L’ALTRO 
 TRAGUARDI: 
1. Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le 
proprie ragioni con adulti e bambini. 
5. Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giu-
stizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, 
delle regole del vivere insieme. 
COMPETENZE:B-C-D 
 
C.E. IL CORPO E IL MOVIMENTO 
TRAGUARDI: 
2. Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corret-
te di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione 
5. Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 
COMPETENZE:L-M-P  
 
C.E. IMMAGINI,SUONI,COLORI 
TRAGUARDI 
3. Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione ...); sviluppa 
interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. 
5. Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro musicali. 
COMPETENZE:T-U-V 
 
C.E. I DISCORSI E LE PAROLE 
TRAGUARDI 
4. Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio 
per progettare attività e per definirne regole. 
5. Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguag-
gi, si misura con la creatività e la fantasia 
COMPETENZE:DD-FF-GG 
 
C.E. LA CONOSCENZA DEL MONDO 
TRAGUARDI 
7. Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, 
destra/sinistra, ecc;segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 
COMPETENZE:NN-OO-PP 
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“Un risveglio a colori”                                                           
TRIMESTRE APRILE-MAGGIO-GIUGNO 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 
COMUNICAZIONE NELLA  MADRELINGUA, IMPARARE AD IMPARARE, SPIRITO D’INIZIATIVA, COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE, SPIRITO D’ INIZIATIVA, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE,  COMPETENZA 
MATEMATICA,IN CAMPO SCIENTIFICO E IN CAMPO TECNOLOGICO,   
 
C.E. IL SE’ E L’ALTRO 
 TRGUARDI:  
6. Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con 
crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando 
progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole 
condivise. 
7. Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi 
pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città. 
COMPETENZE:A-B-C-D-E. 
 
C.E. IL CORPO E IL MOVIMENTO 
TRAGUARDI 
2. Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta 
pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 
4. Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di 
movimento, nella danza, nella comunicazione espressiva. 
COMETENZE:I-L-M-N-O-P. 
 
C.E .IMMAGINI,SUONI,COLORI 
TRAGUARDI 
4. Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale 
utilizzando voce, corpo e oggetti. 
6. Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per 
codificare i suoni percepiti e riprodurli. 
COMPETENZE:S-T-U-V-Z-AA-BB 
 
C.E. I DISCORSI E LE PAROLE 
TRAGUARDI 
5. Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la 
pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 
6. Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso 
la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 
COMPETENZE:DD,EE,FF,GG,HH. 
 
C.E. LA CONOSCENZA DEL MONDO 
TRAGUARDI 
3. Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un 
futuro immediato e prossimo. 
5. Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 
6. Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle 
necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità. 
COMPETENZE:NN,OO,PP,QQ,RR. 
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A Ha consapevolezza dei diritti e dei doveri propri e di quelli degli altri

B Segue le regole di comportamento

C Sa ascoltare gli altri con attenzione

D Gioca e lavora in modo costruttivo e creativo

E Sa confrontarsi con adulti e coetanei,pur nella diversità dei punti di vista

F

G

H

I E' autonomo nell'alimentarsi e nel vestirsi

L Ha cura di sé ed usa pratiche corrette d'igiene personale

M Sa correre,stare in equilibrio e coordinarsi  in altri giochi individuali e di gruppo

N Sa usare piccoli attrezzi sportivi nel rispetto delle regole

O Sa controllare la forza del corpo e valutare i rischi di gesti inconsulti

P Prendere coscienza della propria dominanza corporea e della lateralità

Q

R

S Saper sperimentare forme di espressione attraverso l'uso di materiali.

T Saper disegnare, dipingere, modellare, dare forma all'esperienza, individualmente ed in gruppo.

U Sapersi esprimere con varietà creativa di strumenti e materiali, lasciando traccia di sé.

V Saper utilizzare il corpo e la voce per imitare, riprodurre, inventare rumori, suoni e melodie.

Z Sapersi esprimere con i colori

AA Saper esprimere i propri bisogni

BB Saper dare un nome a ciò che si è visto,toccato,assaggiato,ascoltato

CC

DD Ha padronanza d'uso della lingua italiana 

EE Sa ascoltare e comprendere narrazioni e storie

FF Sa dialogare,discutere e chiedere spiegazioni

GG Sa raccontare e comunicare agli altri emozioni,pensieri,ragionamenti

HH Ha sviluppato un repertorio linguistico adeguato agli apprendimenti acquisiti

II

LL

MM

NN Sa raggruppare e ordinare secondo criteri diversi,confrontando e valutando anche le qualità

OO Sa compiere misurazioni mediante semplici strumenti

PP Sa collocare correttamente nello spazio se stesso,oggetti,persone

QQ Sa orientarsi nel tempo della vita quotidiana 

RR Sa osservare gli organismi viventi con attenzione e sistematicità

SS

TT

UU
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 
 
 

 

 

TRAGUARDI PER 

LO SVILUPPO 

DELLE COMPE-

TENZE  

OBIETTIVI DI AP-

PRENDIMENTO 

ATTIVITA’ 

VERIFICA E  

VALUTAZIONE 

 

METODOLOGIA  

LABORATORI  

SEZIONI APERTE  

GRUPPI OMOGENEI PER LIVELLI 

DI APPRENDIMENTO  

GRUPPI ETEROGENEI  



66 

 

 

SCUOLA PRIMARIA  E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 La Scuola Primaria  e la Scuola Secondaria di I grado perseguono le finalità, de-
sunte dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, mediante interventi intenzionali e si-
stematici: 

 

• Puntare sui “processi” piuttosto che sui “contenuti” procedendo dall‟esperienza 

personale degli alunni e dai propri interessi, tenendo in ampia considerazione i diversi 
stili di apprendimento.  

• Rispettare l’epistemologia di ciascuna disciplina: compito dell‟insegnante è con-
siderarne la specifica struttura, l‟oggetto formale, la metodologia, il linguaggio specifi-

co e i concetti di fondo.  

• Promuovere i criteri della “ricerca-azione” nei progetti didattici ed educativi.  

• Sviluppare la competenza dell‟imparare ad imparare quale obiettivo per rendere 
l‟alunno autonomo e responsabile nel proprio processo di apprendimento. 

• Attuare la più ampia flessibilità all‟interno del gruppo classe. 

• Privilegiare una didattica di laboratorio che dia senso concreto alle diverse espe-
rienze. 

• Valorizzare la coerenza, la congruenza, il confronto e la flessibilità nel rispetto 
della persona e delle diversità: culture “diverse” e “diversamente abili”.  

• Dare intenzionalità agli interventi educativi e didattici attraverso la programmazione, 

l‟elaborazione del piano delle attività e l‟aggiornamento.  

 

Per la realizzazione degli obiettivi educativi programmati si propongono attività e-
spressive, creative e manipolative, drammatizzazioni, giochi cooperativi, musica e 

movimento, teatro dei burattini, ascolto di storie, lettura di riviste e giornali, conver-
sazioni libere e guidate, dibattiti, lavori di gruppo, ricerche, cineforum, visione di spet-
tacoli teatrali, incontri con i rappresentanti delle varie istituzioni, incontri con esperti, 

progetti curriculari, progetti di ampliamento dell‟offerta formativa, progetti in continui-
tà con il territorio.  
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TEMPI ASSEGNATI AL CURRICOLO 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Quadro orario: 40 ore settimanali, otto ore giornaliere, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.00 alle ore 16.00  
Per favorire l‟inserimento di tutti i bambini e per meglio consentire una più attenta e 
completa osservazione, nell‟ambito del Progetto Accoglienza si adotterà  la compre-

senza delle insegnanti per le prime tre settimane effettuando il seguente orario:  
 
1^settimana  08,00 - 12,00 

2^settimana  08,00 - 13,00 
3^settimana  08,00 - 14,00  

 
- In particolare per i bambini di 1° sezione si realizzerà l‟accoglienza in piccoli gruppi e 

in diverse fasce orarie nell‟arco della stessa giornata. 
- Gli orari, tuttavia potranno variare secondo le esigenze delle singole sezioni. Tutti i 

giorni, il periodo eccedente l‟uscita dei bambini verrà utilizzato per il riordino dei ma-

teriali, per la predisposizione dell‟ambiente per le attività del giorno dopo, e dove sarà 

possibile, per svolgere attività didattiche in cooperazione con gli insegnanti delle prime 

classi elementari. In tal modo si vuole garantire un  minimo di continuità affettiva e 

metodologica che renda più gradevole il passaggio dei bambini da un ordine di scuola 

all‟altro. 

- Questo periodo dedicato all‟accoglienza verrà utilizzato, infine per  favorire la costru-

zione dello spirito del gruppo sezione e individuare interessi, bisogni e motivazioni al 

fine di progettare interventi il più possibile rispondenti ai modi di essere, ai ritmi di 

sviluppo e agli stili di apprendimento di ogni bambino. 
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SCUOLA PRIMARIA 
Quadro orario settimanale delle discipline: 

27 ore settimanali dal lunedì al venerdì 

 

 

Quadro orario settimanale 

Classe I II III IV V 

Italiano 7 7 7 6 6 

Storia/Cittadinanza 3 3 3 3 3 

Geografia 2 2 2 2 2 

Matematica 7 6 5 5 5 

Scienze/Tecnologia 2 2 3 3 3 

Inglese 1 2 2 3 3 

Arte e immagine 1 1 1 1 1 

Educazione fisica 1 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Religione cattolica 2 2 2 2 2 

Totale 27 27 27 27 27 

 
Il voto di valutazione in Storia e Cittadinanza e Costituzione, nonché in 

Scienze e Tecnologia sarà unico. 
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SCUOLA SECONDARIA 
Quadro orario settimanale delle discipline:30 ore settimanali 

In ottemperanza  alla normativa vigente, D.P.R n.89 del 2009, l'orario annuale obbli-
gatorio delle lezioni nella Scuola Secondaria di I Grado è di complessive 990 ore, cor-

rispondente a 29 ore settimanali, alle quali si aggiungono altre 33 ore annuali destina-
te ad attività di approfondimento in materie letterarie. Inoltre, poiché nella nostra 
scuola è possibile frequentare il corso ad indirizzo musicale sono previsti per gli stu-

denti iscritti a tale corso altre due ore di insegnamento da svolgersi in orario pomeri-
diano e secondo un'articolazione flessibile, capace di venire incontro alle specifiche e-

sigenze di ogni alunno.    
- Il tempo scuola si svolge su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, secondo 

il seguente orario 8.00 -14.00, con i rientri pomeridiani per lo studio e la pratica dello 
strumento musicale. 
- I piani di studio, in coerenza con gli obiettivi generali del processo formativo della 

Scuola Secondaria di I Grado, sono funzionali alle conoscenze e alle competenze da 
acquisire da parte degli alunni in relazione alle diversità individuali, comprese quelle 

derivanti da disabilità. 
 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE ORE DELLE DISCIPLINE 

Italiano 5 ore 

Approfondimento letterario 1 ora 

Storia 2 ore 

Geografia 2 ore 

Matematica e scienze 6 ore 

Tecnologia 2 ore 

Inglese 3 ore 

Seconda lingua comunitaria  
Francese/Spagnolo 

2 ore 

Arte e immagine 2 ore 

Scienze motorie e sportive 2 ore 

Musica 2 ore 

Religione cattolica 1 ora 

Totale 30 ore 

Indirizzo musicale  * solo per gli studenti i-

scritti a tale corso 

2 ore le attività si svolgono oltre l'orario obbliga-

torio delle lezioni. 

All'interno dei piani di studio, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009 è stato inse-

rito nell'area disciplinare storico-geografica l'insegnamento di «Cittadinanza e Costitu-

zione», previsto dall'art. 1 del decreto-legge n.137 del 2008. E' attraverso tale inse-

gnamento, in stretta relazione anche con i dettami europei in materia di istruzione  e 

formazione, che si intende promuovere la conoscenza diretta della nostra Carta Costi-

tuzionale, incentivando continuamente negli studenti la costruzione del senso di legali-

tà e lo sviluppo di un'etica della responsabilità. 
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“La musica è una legge morale: essa dà un’anima all’universo,  

le ali al pensiero, uno slancio all’immaginazione,  

un fascino alla tristezza, un impulso alla gaiezza,  

e la vita a tutte le cose.  

Essa è l’essenza dell’ordine ed eleva ciò che è buono, giusto e bello,  

di cui essa è la forma invisibile,  

ma tuttavia splendente, appassionata ed eterna.”  

Platone, 400 a.C. (dai Dialoghi) 

 

 

Il corso ad indirizzo musicale 

L‟insegnamento di uno strumento musicale nella scuola media prende il via in forma di 

sperimentazione in tutto il territorio italiano, negli ultimi anni ‟70. Il primo decreto mi-
nisteriale del 1979 e il secondo del 13 febbraio 1996, sono i primi due passi che sanci-

scono e regolamentano lo studio di uno strumento musicale nella scuola media, e 
permettono l‟apertura di nuovi corsi in via sperimentale. 

Con la Legge n.124 del 3 maggio 1999 vengono ricondotti ad ordinamento i corsi ad 
indirizzo musicale: la materia “strumento musicale” diventa a tutti gli effetti 
curricolare e il docente in sede di valutazione periodica e finale esprime un 

giudizio analitico. In sede di esame di licenza viene verificata la competenza 
raggiunta. 

Questi corsi sono finalizzati a: “concorrere a promuovere la formazione globale 
dell’individuo offrendo al preadolescente, attraverso una più completa applicazione ed 
esperienza musicale, occasioni di maturazione logica, espressiva e comunicativa, di 

consapevolezza della propria identità” .Questo significa che gli alunni della scuola me-
dia possono scegliere come materia opzionale uno dei quattro strumenti musicale of-

ferti dalla scuola: Sassofono, Percussioni, Pianoforte e Chitarra. Per la frequenza del 
corso ad indirizzo musicale è necessario: 
1) l‟esplicita richiesta da parte della famiglia all‟atto dell‟iscrizione alla prima media;  

2) il superamento della prova orientativo-attitudinale. 
Il corso ad indirizzo musicale non va confuso con laboratori o altre attività musicali ma 

si configura come specifica offerta formativa organizzata con le modalità previste dal 
D.M. 201/99. 
  

 

 

CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 
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MATERIA CURRICULARE OPZIONALE 

 “materia curriculare” - La materia “strumento musicale” è una materia curriculare al 
pari delle altre: italiano, matematica, geografia, tecnologia, ecc. Fa parte del pro-

gramma scolastico, viene valutata come tale e presuppone una frequenza regolare per 
l‟intero triennio. Non è possibile cambiare strumento o ritirarsi dal corso nell‟arco del 
triennio. 

“opzionale” - La materia viene detta “opzionale” in quanto si può optare per l‟adesione 
al corso o meno. Infatti, all‟atto dell‟iscrizione, l‟alunno può scegliere la materia ma 

non è obbligato. 
  
LA CLASSE UNICA E ASSEGNAZIONE DEL CORSO 

Gli alunni che superano la prova attitudinale e che vengono pertanto ammessi alla 
frequenza del corso ad indirizzo musicale saranno raggruppati in un‟unica classe, for-

mando così la classe ad indirizzo musicale che nella nostra scuola è di pertinenza del 
Corso A. 
 

ORARIO DELLE LEZIONI 
Le lezioni di strumento sono pomeridiane e si svolgono tra le 14.15 e le 18.45. Il corso 

di strumento musicale prevede due lezioni pomeridiane per ciascun alunno, in un ora-
rio da concordare con l‟insegnante di strumento in base alle esigenze individuali degli 

alunni:  
 1 lezione individuale di strumento di 45 minuti in un giorno da concordare con la 

famiglia, scelto fra lunedì, martedì, mercoledì e  giovedì; 

 1 lezione collettiva di pratica strumentale, che consiste  o in una prova d‟orchestra 
o in una prova di classe strumentale. Gli alunni di prima media provano ogni gio-

vedì dalla ore 14.15 alle ore 15.15. Gli alunni di II e III  provano ogni Venerdì dalle 
ore 14.15 alle ore 16.15. 

Tutti gli alunni del corso concorrono alla formazione dell‟Orchestra Scolastica “G. Fal-

cone”. 
  

INCLUSIONE DI ALTRI ALUNNI 
E‟ previsto l‟inserimento nell‟orchestra scolastica anche di alunni che suonano uno 
strumento musicale ma che non sono inseriti nel corso ad indirizzo musicale. Gli alunni 

della scuola media che non frequentano il corso ad indirizzo musicale ma che tuttavia 
studiano uno strumento musicale presso una scuola di musica territoriale e hanno 

raggiunto un livello minimo di competenze ed autonomia con lo proprio strumento o 
gli ex-alunni che hanno frequentato il corso nell‟ultimo biennio potranno partecipare 
alle attività collettive di musica d‟insieme. 

  
GLI INSEGNANTI 

Gli insegnanti sono musicisti, diplomati presso i conservatori di Musica e con una car-
riera artistica documentata e vengono nominati dalla scuola in base ad una apposita 
graduatoria Provinciale. 

   
COSTO 

La frequenza del corso, trattandosi di una materia scolastica, è assolutamente gratuita 
per l‟intero triennio di studio. L‟unica spesa che le famiglie dovranno affrontare per 
poter garantire un proficuo svolgimento degli studi è l‟acquisto di uno strumento mu-

sicale personale. Per quanto riguarda la classe di Saxofono l‟istituto mette a disposi-
zione degli alunni della classe I n.6 Saxofoni in comodato d‟uso (previo versamento di 

cauzione) da utilizzare per il primo anno di corso. Gli insegnanti saranno a disposizio-
ne delle famiglie per consigliarle nell‟acquisto dello strumento. 
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LA PROVA  ATTITUDINALE 

Essendo il corso ad indirizzo musicale a numero chiuso (24 alunni), viene effettuata 
una selezione tramite lo svolgimento di una prova attitudinale. Le prove sono finaliz-

zate a “misurare” l‟attitudine per la pratica musicale in generale e per lo strumento 
musicale in particolare e vengono effettuate da una apposita commissione composta 
dal Dirigente scolastico, un docente di musica e dai 4 docenti di strumento musicale. 

Tutti gli alunni che, all‟atto dell‟iscrizione hanno scelto la materia opzionale “strumento 
musicale” vengono convocati per sostenere la prova. Per l‟ammissione al successivo 

anno scolastico, le prove attitudinali avranno luogo nel corso dell‟anno scolastico, en-
tro dieci giorno dalla data di scadenza delle domande di iscrizione alla scuola. Saranno 
convocati tutti coloro che ne fanno richiesta al momento dell‟iscrizione in prima media. 

  
Saranno effettuate le seguenti cinque prove attitudinali, finalizzate alla valutazione 

della musicalità del candidato e alla sua attitudine per la pratica strumentale. Ad ogni 
prova verrà assegnato il seguente punteggio:  
5 – risposta immediata ed accurata (ottima percezione)  

4 – buona risposta con errori minimi o qualche piccola incertezza  
3 – risposta adeguata con qualche errore e/o incertezza  

2 - risposta lenta e errori nella maggior parte delle prove  
1 – non risponde o risponde con errori grossolani 

  

  PROVA DESCRIZIONE DELLA PROVA 

A DISTIGUERE LA PULSAZIO-

NE E RICONOSCERE IL TEM-

PO 

Ascoltando un breve frammento musicale, il candi-

dato dovrà distinguere la pulsazione e batterla. 

B CANTARE IN ECO Il candidato dovrà cantare, per imitazione, alcuni 

frammenti melodici composti di tre note.  

C TROVARE LE DIFFERENZE Ascoltando due melodie simili ma ritmicamente di-

versi, il candidato dovrà riconoscere eventuale dif-

ferenze. 

D IDENTIFICARE QUALITA' 

ESPRESSIVE 

Il candidato dovrà riconoscere: 

- un contrasto di intensità (piano / forte); 

- un graduale cambiamento di intensità (crescendo 

/ diminuendo). 

E IMITAZIONE RITMICA 

  

Il candidato dovrà riprodurre, per imitazione, alcu-

ne cellule ritmiche. Potranno contenere semibrevi, 

minime, crome e semicrome (valori semplici o pun-

tati) in tempo semplice o composto. 

  

* Le prove sono elaborate dall’Associated Board of the Royal Schools of Music (Aural 

tests – for perception and listening skills – grade 1) 
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 Inoltre, saranno valutati i seguenti fattori extra-musicali al fine di aiutare il can-

didato ad orientarsi nella scelta dello strumento e per garantire una proficua frequen-

za del corso nell‟arco del triennio. 

  IDONEITA' FISICA Per i “fiati”: conformazione di bocca e denti (evi-

tare apparecchio); 

Per pianoforte e chitarra: conformazione di mani 

e dita. 

G ASPETTATIVE 

/ MOTIVAZIONE 

Perché sceglie il corso? Conosce lo strumento? 

Perché preferisce lo strumento? Ci sono musicisti 

in famiglia? Ha esperienze pregresse di musica? 

H DISPONIBILITA' Garantisce la frequenza pomeridiana? E' previsto 

l'acquisto dello strumento? 

  

 In base all‟esito della prova, gli insegnati guideranno l‟alunno nella scelta dello 

strumento a lui più idoneo, cercando di rispettare eventuali sue preferenze. 
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L'insegnamento dello strumento musicale, nonostante la sua specificità, non si propo-

ne naturalmente di formare degli strumentisti professionisti, ma in accordo con le di-

sposizioni vigenti, D.M. 201 del 1999, "costituisce integrazione interdisciplinare ed ar-
ricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale nel più ampio 
quadro delle finalità della scuola media e del progetto complessivo di formazione della 

persona". Esso concorre, pertanto, alla più consapevole appropriazione del linguaggio 
musicale, di cui fornisce all'alunno preadolescente una piena conoscenza, integrando i 

suoi aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali che insieme co-
stituiscono la complessiva valenza dell'educazione musicale; orienta quindi le finalità 
di quest'ultima anche in funzione di un più adeguato apporto alle specifiche finalità 

dell'insegnamento strumentale stesso. 

ORIENTAMENTI FORMATIVI 

♪ promuovere  la formazione globale 

dell'individuo offrendo, attraverso un'e-
sperienza musicale resa più completa dal-
lo studio dello strumento, occasioni di 

maturazione logica, espressiva, comuni-
cativa; 

♪ integrare  il modello curricolare con 

percorsi disciplinari intesi a sviluppare, 
nei processi evolutivi dell'alunno, unita-

mente alla dimensione cognitiva, la di-
mensione pratico-operativa, estetico-

emotiva, improvvisativo-compositiva; 

♪ offrire all'alunno, attraverso l'acquisi-
zione di capacità specifiche, ulteriori oc-

casioni di sviluppo e orientamento delle 
proprie potenzialità, una più avvertita co-
scienza di sé e del modo di rapportarsi al 

sociale; 

♪ fornire  ulteriori occasioni di integrazio-
ne e di crescita anche per gli alunni in si-

tuazione di svantaggio. 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

♫ il dominio tecnico del proprio strumento 

al fine di produrre eventi musicali tratti 

da repertori della tradizione scritta e ora-

le con consapevolezza interpretativa, sia 

nella restituzione dei processi formali sia 

nella capacità di attribuzione di senso;  

♫ la capacità di produrre autonome ela-

borazioni di materiali sonori, pur all'inter-

no di griglie predisposte;  

♫ l'acquisizione di abilità in ordine alla 

lettura ritmica e intonata e di conoscenze 

di base della teoria musicale;  

♫ un primo livello di consapevolezza del 

rapporto tra organizzazione dell'attività 

senso-motoria legata al proprio strumen-

to e formalizzazione dei propri stati emo-

tivi;  

♫ un primo livello di capacità performati-

ve con tutto ciò che ne consegue in ordi-

ne alle possibilità di controllo del proprio 

stato emotivo in funzione dell'efficacia 

della comunicazione.  

 

FINALITA' GENERALI DELL'INDIRIZZO MUSICALE 
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CONTENUTI FONDAMENTALI 

♫ ricerca di un corretto assetto psico-

fisico: postura, percezione corporea, ri-
lassamento, respirazione, equilibrio in si-

tuazioni dinamiche, coordinamento;  

♫ autonoma decodificazione allo strumen-

to dei vari aspetti delle notazioni musica-

li: ritmico, metrico, frastico, agogico, di-

namico, timbrico; armonico;  

♫ padronanza dello strumento sia attra-

verso la lettura sia attraverso l'imitazione 

e l'improvvisazione, sempre opportuna-

mente guidata;  

♫ lettura ed esecuzione del testo musica-

le che dia conto, a livello interpretativo, 

della comprensione e del riconoscimento 

dei suoi parametri costitutivi;  

♫ acquisizione, da parte degli alunni, di 

un metodo di studio basato sull'individua-

zione dell'errore e della sua correzione;  

♫ promozione della dimensione ludico-

musicale attraverso la musica di insieme 

e la conseguente interazione di gruppo.  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

♫ capacità di lettura allo strumento, inte-

sa come capacità di correlazione segno 

(con tutte le valenze semantiche che 

comporta nel linguaggio musicale) - gesto 

- suono;  

♫ uso e controllo dello strumento nella 

pratica individuale e collettiva, con parti-

colare riferimento ai riflessi - determinati 

dal controllo della postura e dallo svilup-

po senso-motorio - sull'acquisizione delle 

tecniche specifiche;  

♫ capacità di esecuzione e ascolto nella 

pratica individuale e collettiva, ossia livel-

lo di sviluppo dei processi di attribuzione 

di senso e delle capacità organizzative dei 

materiali sonori;  

♫ esecuzione, interpretazione ed even-

tuale elaborazione autonoma allo stru-

mento del materiale sonoro, laddove an-

che l'interpretazione può essere intesa 

come livello di sviluppo delle capacità 

creative.  
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LA VALUTAZIONE 

"Parlare di valutazione comporta la ricerca di metodologie interpretative 

che consentano a chi ha compiti formativi di interpretare vite, culture e 

mondi immediatamente incomprensibili e cognitivamente estranei. Il sog-

getto in apprendimento diventa un soggetto da ascoltare, ha una storia 

cognitiva da raccontare, un romanzo di formazione che aiuta a compren-

dere il senso di quella storia."  

L.Fabbri, F.Batini 

Nel nostro Istituto la valutazione degli studenti è strettamente intrecciata al processo 

di insegnamento-apprendimento. E' uno strumento formativo e funzionale al miglio-

ramento dell'azione educativa e allo sviluppo della persona umana allo scopo di pro-

muoverne il successo formativo in tutti i suoi aspetti. 

La valutazione non è un momento finale ed esclusivamente certificativo e di controllo 

ma accompagna l'intero processo di formazione, regola le azioni educative e didattiche 

intraprese, serve allo studente per riflettere criticamente sui risultati ottenuti, ha una 

forte carica promozionale, dinamica e globale.  

Nel momento valutativo rientrano tutte le dimensioni che accompagnano lo sviluppo 

della persona.  

L'atto valutativo considera infatti anche gli aspetti cognitivi, socio-affettivi, motivazio-

nali ed emotivi che portano lo studente ad agire in un determinato modo. 

Poiché è una valutazione che non si concentra esclusivamente sul prodotto dello stu-

dente ma bensì tende a valorizzare la globalità e la complessità dell'esperienza del 

processo formativo diventa anche guida e termometro delle azioni di insegnamento. 

Essa prevede due aspetti fondamentali ed ineludibili: 

● il momento in cui gli insegnanti analizzano le azioni del proprio insegnamento e va-
lutano: 
- la gradualità e sequenzialità dei percorsi didattici in ordine anche alla presentazione 

degli argomenti; 
- la flessibilità nell‟uso di modalità diverse per favorire il processo di apprendimento; 

- le strategie adottate per il coinvolgimento di ogni alunno nel processo educativo;   
●il secondo momento in cui si esplora e si considera l‟atteggiamento dell‟alunno nei 
confronti della scuola, della vita e il grado di maturità raggiunto in termini di abilità, 

conoscenze e competenze. 
E' in questo fase che l'insegnante valuta i percorsi di apprendimento e i comportamen-

ti che permettono di capire se l‟alunno: 
- ha colto l‟importanza del relazionarsi in modo adeguato; 
- è interessato, partecipe, impegnato, attento; 

- è autonomo nell‟organizzazione del tempo e del lavoro; 
- ha sviluppato conoscenze operative; 

- ha acquisito i contenuti propri delle discipline e li ha organizzati in modo logico; 
- ha raggiunto piena consapevolezza del proprio processo di apprendimento. 
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VERIFICHE E VALUTAZIONE  

DEGLI APPRENDIMENTI 

LINEE GENERALI DEI TRE ORDINI 

 
La Valutazione degli apprendimenti tiene conto della normativa vigente, D.P.R. 

n.122 del 2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti in materia 
per la valutazione degli alunni che ha recepito quanto disposto all'interno della Legge 

n.169 del 2008 e delle Indicazioni Nazionali per il curricolo. 
In accordo con le finalità e i caratteri sanciti nell'art.1 del Regolamento citato 

la valutazione:  
 
- è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua 

dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istitu-
zioni scolastiche;  

- ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva; 
- concorre,con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle po-
tenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni 

medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo. 
In armonia con le Indicazioni Nazionali nella Scuola dell'infanzia la valutazio-

ne ha un carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive  e documenta i 
processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché 
è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.  

La valutazione educativo-didattica si effettua a conclusione del primo quadrime-
stre ed alla fine dell‟anno scolastico attraverso l‟osservazione sistematica e la compila-

zione di una griglia strutturata per registrare e valutare l‟acquisizione delle abilità e 
delle competenze raggiunte dai singoli bambini nei vari campi d‟esperienza. 

 Ai sensi dell'art.2 del D.P.R. n.122 del 2009 la valutazione degli apprendimenti 
nella Scuola Primaria è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe 
e, nella Scuola Secondaria di primo grado dal consiglio di classe, presieduto dal di-

rigente scolastico o da un suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a 
maggioranza. 

La valutazione degli apprendimenti comporta, come previsto dagli articoli 2 e 3 
del D.L. n.137 del 2008 convertito nella Legge n.169 del 2008, l'attribuzione di voti 
numerici, espressi in decimi, riportati in lettere nei documenti di valutazione degli a-

lunni.  
Nella Scuola primaria i voti espressi in decimi sono illustrati con giudizio analiti-

co sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.  
Nella Scuola Secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico ri-

guarda anche l'insegnamento dello strumento musicale. 

La Valutazione della Religione cattolica, senza attribuzione di voto numerico, è 
espressa con un giudizio in una speciale nota allegata al documento di valutazione.  

 
 

 
 

 



78 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE AUTENTICA 
 

 
Si tratta di accertare non ciò che lo studente sa,  

 ma ciò che sa fare con ciò che sa. 
G.P. Wiggins 

 

Le verifiche predisposte dai docenti e somministrate in maniera sistematica nel cor-
so dell'anno scolastico si allontanano dal modello tradizionale di valutazione, inteso 

come mero accertamento di conoscenze e abilità acquisite, ma al contrario pongono 
attenzione alla capacità dell'alunno di utilizzare quanto appreso nel contesto di vita in 
cui egli agisce.  

Le verifiche sono quindi finalizzate a valutare la costruzione e lo sviluppo della co-
noscenza degli alunni abbandonando ogni rigore nozionistico e riproduttivo tipico della 

valutazione tradizionale. In sintonia con le Indicazioni Nazionali la nostra scuola sco-
raggia qualunque forma di addestramento finalizzata all'esclusivo superamento di pro-
ve.     

Il momento valutativo ha un carattere autentico poiché mira ad integrare la valuta-
zione del prodotto della formazione con l'intero processo formativo compiuto dall'a-

lunno.  
La valutazione "non avendo prioritariamente lo scopo della classificazione e della 

selezione cerca di promuovere e rafforzare tutti, dando opportunità a tutti di compiere 

azioni di qualità. Essa offre la possibilità sia agli insegnanti che agli studenti di vedere 
a che punto stanno, di autovalutarsi, in conformità a ciò, migliorare il processo di in-

segnamento e apprendimento: gli insegnanti per sviluppare la propria professionalità 
e gli studenti per diventare autoriflessivi e assumersi il controllo del proprio apprendi-
mento (C.Petracca). 

Le prove di verifica intermedie e finali  sono coerenti con gli obiettivi di apprendi-
mento definiti per ogni ordine di scuola: 

● Le prove d‟ingresso a inizio d‟anno permettono di conoscere il bagaglio dei prerequi-
siti di base, il livello degli apprendimenti e la situazione di partenza di ogni singolo a-

lunno e della classe; 
 

● Le verifiche in itinere e quadrimestrali servono a rilevare le competenze acquisite e 
le difficoltà riscontrate nel percorso didattico, diventano strumento per indagare sui 
processi di apprendimento e su quelli di insegnamento, in vista di apportare dei cor-

rettivi e tendere verso un miglioramento continuo sia dello studente che delle attività 
educative e didattiche realizzate durante lo sviluppo delle programmazioni disciplinari.  

La valutazione rappresenta il momento conclusivo delle fasi precedenti e la 
premessa per procedere nello svolgimento degli obiettivi di apprendimento. 

Per la valutazione gli insegnanti hanno a disposizione una pluralità di strumenti 

di registrazione dei dati valutativi:  
 

- Il Registro Personale 
- Il Documento di Valutazione 
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MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

 
 

La   verifica       effettuata        bimestralmente , permette di  valutare i livelli di   

apprendimento raggiunti dai   bambini, il controllo degli obiettivi  stabiliti nelle unità 

dei   mezzi e    dei metodi utilizzati, dei tempi e dell‟organizzazione previsti. 

La valutazione che interessa la rilevazione delle potenzialità, l‟accertamento del-

le  competenze acquisite dai bambini, si realizza all‟interno del processo educativo ed 

è: 

- iniziale, con lo scopo di rilevare le situazioni di partenza individuali; 

- intermedia, per orientare il successivo   itinerario operativo attraverso il controllo dei 

livelli di competenza raggiunti(fine primo quadrimestre); 

- finale, con la funzione di rilevare gli esiti del processo educativo e, quindi il livello di 

efficacia del curricolo ipotizzato. 

Per i bambini di 5 anni è prevista la compilazione di una scheda di valutazione delle 

competenze in uscita (progetto valigia). 
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SCUOLA PRIMARIA 

 
I docenti della Scuola Primaria, nei Consigli di Interclasse, tenuto conto delle ultime 
disposizioni ministeriali, hanno stabilito la seguente scala valutativa: 
 

Per le classi I: 
 
10 

ECCELLENTE 

9 

OTTIMO 

8 

DISTINTO 

7 

BUONO 

 

6 

SUFFICIENTE 

5 

INSUFFICIENTE 

Per le  classi II, III, IV e V: 

 
10 
ECCELLENTE 

9 
OTTIMO 

8 
DISTINTO 

7 
BUONO 

6 
SUFFICIENTE 

5 
INSUFFICIENTE 

4 
GRAVEMENTE IN-
SUFFICIENTE 
 

Sicuro ed articolato 
possesso delle cono-
scenze.  

Sicuro pos-

sesso delle 

conoscenze. 

 

Pieno possesso 

delle conoscen-

ze. 

 

Adeguato 

possesso delle 

conoscendo.  

Adeguato pos-

sesso delle fon-

damentali cono-

scenze.  

Parziale possesso 

delle fondamentali 

conoscenze.  

Mancato possesso 

delle conoscenze 

minime. 

Eccellente padro-
nanza delle compe-
tenze e delle proce-
dure disciplinari. 

Ottima pa-

dronanza 

delle compe-

tenze e delle 

procedure 

disciplinari. 

 

Sicurezza 

nell’applicare 

procedure di-

sciplinari. 

 

Adeguata 

capacità di 

applicare le 

procedure 

disciplinari. 

 

Sufficiente pa-

dronanza delle 

procedure disci-

plinari. 

 

Inadeguata padro-

nanza delle proce-

dure disciplinari. 

 

 

 
Capacità di ampliare e 
rielaborare le conoscen-
ze  acquisite. 
 
 

 

Capacità di  

rielaborare 

le conoscen-

ze  acquisi-

te. 

 

     

 

Notevole autonomia per-

sonale. 

 

Piena auto-

nomia per-

sonale. 

 

Buona auto-

nomia perso-

nale. 

 

 

Adeguata 

autonomia 

personale. 

 

 

Sufficiente  au-

tonomia perso-

nale. 

 

 

Scarsa  autonomia 

personale. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

I docenti della Scuola Secondaria di primo grado ,nei Consigli di Classe, 

hanno stabilito la seguente scala valutativa: 
 

voto Competenze e conoscenze 

10 L‟alunno conosce i contenuti in modo completo ed approfondi-
to e riesce ad elaborarli in forma personale. 

Sa effettuare autonomamente e personalmente analisi e sinte-
si ed attuare collegamenti interdisciplinari. 

Dimostra una eccellente competenza linguistica in ogni disci-
plina. 

Possiede un corretto metodo di studio. 

9 L‟alunno conosce i contenuti in modo completo ed approfondi-

to. 

Sa effettuare autonomamente analisi e sintesi all‟interno della 
disciplina ed attuare collegamenti interdisciplinari. 

Dimostra una sicura competenza linguistica in ogni disciplina. 
Possiede un corretto metodo di studio. 

8 L‟alunno conosce i contenuti in modo completo. 
Sa effettuare analisi e sintesi sia in relazione a problemi circo-

scritti sia all‟interno dell‟argomento. 
Tenta un‟interpretazione personale dei contenuti disciplinari. 

Usa un linguaggio corretto e possiede un adeguato metodo di 

studio. 

7 L‟alunno conosce i contenuti essenziali. 

Sa effettuare un‟analisi corretta in relazione a problemi circo-
scritti e , se guidato, attua collegamenti all‟interno della disci-

plina ed effettua semplici sintesi. 
Si esprime con un linguaggio complessivamente corretto e, 

almeno in parte, specifico. 
Possiede un buon metodo di studio. 

6 L‟alunno conosce i contenuti essenziali. Sa analizzare solo 

problemi circoscritti, senza giungere alla sintesi. Si esprime 
con un linguaggio generico e non sempre corretto. 

Dimostra accettabili capacità e, guidato individua collegamenti 
e percorsi risolutivi. 

Possiede un sufficiente metodo di studio. 

5 L‟alunno conosce i contenuti in  modo incompleto, alternando 

risposte incerte ad altre errate. 

Sa compiere un‟analisi in relazione ad argomenti circoscritti, 
solamente se guidato dall‟insegnante. 

Il linguaggio è impreciso, inappropriato e poco corretto. 
Possiede un mediocre metodo di studio. 

4 
 

 
 

 

L‟alunno non conosce i contenuti. 
Non è in grado di compiere una semplice analisi, neppure in 

relazione a singoli problemi, o commette gravi errori. 
L‟esposizione è inadeguata. 

Possiede un insufficiente metodo di studio. 
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Per tutto quanto concerne la valutazione degli alunni disabili, si fa riferimento 

al D.P.R. 22-6-2009 n. 122. 
 

La valutazione può seguire i descrittori comuni alla classe là dove l‟alunno segua 

la programmazione annuale comune.  
 

Il soggetto disabile può anche seguire solo alcuni degli obiettivi di tale pro-
grammazione a condizione che ciò sia definito nel Piano Educativo Individualizzato 

(P.E.I.).Qualora sia prevista dal P.E.I. la valutazione può essere totalmente individua-
lizzata  (criteri, soglie, strumenti…). Tale valutazione deve essere tale da mettere in 
luce i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi previsti. 

 
Le prove pertanto devono essere strutturare in modo da testare detti obiettivi e 

non devono necessariamente essere utilizzati i medesimi strumenti in uso nella classe. 
I criteri di valutazione delle prove individualizzate sono da ritenersi parimenti indivi-
dualizzati. 

 
La valutazione, per il suo valore formativo, deve essere comunque espressa an-

che per le attività che sono svolte all‟esterno della classe, in base a quanto stabilito 
nel PEI. Qualora si ritenga opportuno il consiglio di classe può adottare una scheda di 
valutazione specifica che anziché comprendere le discipline di classe fa riferimento alle 

aree descritte nel PEI e/o nel PDF. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI 

 



83 

 

 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON D.S.A. 
“DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO” 

 

 

 

E' fondamentale che nella valutazione si sappiano sempre separare  gli obiettivi 
oggetto della singola verifica dalle competenze strumentali di tipo generico.  

L'alunno con D.S.A. non ha bisogno di sconti, ma di una valutazione formativa 
che sappia davvero verificare le competenze acquisite e far emergere gli apprendi-

menti che, nonostante le difficoltà, vengono  raggiunti. 

Si adotteranno le seguenti misure: 

▪ Preferire in generale le prove orali al posto di quelle scritte; 

▪ Nelle prove scritte accertarsi, con un breve colloquio iniziale, che tutte le consegne 
siano state davvero comprese. Potrà essere utile anche un analogo colloquio finale per 

capire se le risposte date siano davvero consapevoli;  

▪ Predisporre verifiche scalari, con il testo chiaro graficamente ; 

 
▪ Valutare in modo costruttivo, separando l‟errore dal contenuto. Anche visivamente, 

segnare in modo diverso gli errori effettivamente legati all'oggetto della verifica da 
quelli di tipo strumentale (che possono essere ignorati o comunque sempre considera-
ti in rapporto all'impegno e ai possibili miglioramenti in corso). 

 

Gli strumenti compensativi usati abitualmente nelle attività didattiche verranno 
impiegati senza restrizioni anche nelle verifiche e negli esami (nota MIUR Prot. N. 
1787 del 1 marzo 2005). 
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LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

Secondo quanto disposto dal D.M. n.5 del 2009 e dal successivo art.2 del D.P.R. 

n.122 del 2009 la valutazione del comportamento degli alunni è espressa: 

- Nella Scuola Primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari 

della classe, attraverso un giudizio riportato nel documento di valutazione; 

- Nella Scuola secondaria di primo grado con voto numerico espresso in decimi 

collegialmente. 

La valutazione del comportamento nella Scuola Secondaria di I grado si propone 

di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la li-

bertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nel rispetto dei diritti 

altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica 

in particolare.  

Gli insegnanti per la valutazione del comportamento terranno conto delle se-

guenti scale valutative i cui descrittori non hanno un carattere definitivo ma potranno 

subire variazioni in considerazione che ogni alunno è espressione di una personalità, di 

capacità e potenzialità non racchiudibili interamente all'interno di giudizi precostituiti. I  

giudizi utilizzati servono infatti a rendere trasparenti le valutazioni degli insegnanti e 

vanno integrati ad un processo di comunicazione attiva che la scuola si impegna a so-

stenere sia con le famiglie che con gli alunni.  

La commissione POF/VALUTAZIONE, al fine di assicurare omogeneità, equità 

e trasparenza, nel rispetto della libertà d’insegnamento, ha individuato i se-

guenti criteri per l’attribuzione del voto di comportamento qui di seguito al-

legati: 
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DESCRITTORI COMPORTAMENTO 

 

Scuola Primaria/ scuola secondaria di I grado 

INDICATORI INSUFFICIEN-

TE5 

SUFFICIENTE 

6 
BUONO  
7 

DISTIN-
TO8 

OTTIMO 9 ECCELLEN-
TE10 

 
OSSERVANZA DEL-
LE REGOLE 

Fatica ad osser-
vare le regole 
fondamentali 
della vita scola-
stica. 

Alcune inos-
servanze 
delle regole 
dellavita sco-
lastica. 

Alcune lievi 
inosser-
vanze 
delle rego-
le della vi-
ta scolasti-
ca. 

Osserva le 
regole della 
vita scola-
stica. 

Conosce e 
Osserva le 
regole della 
vita scola-
stica ed as-
sume 
atteggia-
menti 
responsabi-
li. 

Conosce e 
osserva sem-
pre 
con zelo le 
regole 
della vita 
scolastica, 
che ha 
interiorizzato, 
ed 
assume 
atteggiamenti 
responsabili. 

RISPETTO DEGLI 
IMPEGNI 

Carente rispetto 
degli impegni. 

Saltuario ri-
spetto degli 
impegni. 

Generico 
rispetto 
degli im-
pegni. 

Costante 
rispetto de-
gli impegni. 
 

Assiduo ri-
spetto degli 
impegni. 

Assiduo e 
accurato ri-
spetto 
degli impegni. 

ATTENZIO-
NE,DISPONIBILIT
À E PARTECIPA-
ZIONE ALLE ATTI-
VITÀ SCOLASTI-
CHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presta poca 
attenzione e 
partecipa alle 
attività 
scolastiche in 
modo saltuario 
e/o superficiale. 
Interagisce nelle 
situazioni 
comunicative, 
solo sesollecita-
to. 
 
 

Presta atten-
zione disconti-
nua epartecipa 
alleattività 
scolastiche 
inmodo non 
sempre 
regolare e/o 
superficiale. 
Interagisce 
inmodo non 
sempre 
efficace nelle 
situazioni 
comunicative. 
 
 
 

Prestaat-
tenzione 
partecipa 
alleattività 
scolastiche 
in modo 
settoriale. 
Interagisce 
inmodo 
abbastanza 
efficace-
nelle 
situazioni 
comunica-
tive. 
 
 

Presta 
attenzione 
costante e 
partecipa 
attivamente 
e con conti-
nuità alladi-
dattica. 
Interagisce 
in modo ef-
ficace 
nelle situa-
zioni 
comunicati-
ve. 
 
 

Presta at-
tenzione 
costante e 
partecipa 
attivamente 
e con conti-
nuità alladi-
dattica, 
apportando 
alcuni 
contributi 
originali 
Interagisce 
inmodo 
molto 
efficace nel-
le 
situazioni 
comunicati-
ve. 
 

Presta atten-
zione 
costante e 
interesse; 
partecipa in 
modo 
assiduo e 
produttivo 
alla 
didattica, 
apportando 
contributi 
originali. 
Interagisce 
con 
sicurezza e in 
modo molto 
efficace nelle 
situazioni 
comunicative. 
 
 

FREQUENZA Saltuaria Discontinua 
 

Regolare Regolare Costante Assidua 

SOCIALITÀ E MO-
DALITÀ DI RELA-

ZIONE 

Non è 
abbastanza 

inserito nel 
gruppo classe. 
Mostra poco 
rispetto nei con-
fronti di 
compagni ed 
adulti con alcuni 
episodi di pre-
varicazione 
fisica o verbale. 
 

È‟abbastanza 
inserito nel 

gruppo classe. 
Mostra avolte 
Comporta-
menti 
scorretti nei 
confronti di 
compagni e 
adulti. 
 

È inserito 
nel gruppo 

classe. 
È abba-
stanza 
rispettoso 
dei 
compagni 
e degli a-
dulti. 

È ben inse-
rito nel-

gruppo 
classe. 
È rispettoso 
verso i 
compagni e 
gli adulti. 

È ben inse-
rito nel 

gruppo 
classe, si 
dimostra 
solidale 
verso i 
compagni 
e rispettoso 
con gli a-
dulti. 

È ben inserito 
nel 

gruppo clas-
se, nel 
quale assume 
unruolo posi-
tivo. Si 
dimostra soli-
dalee collabo-
rativo 
verso i com-
pagni 
e sempre ri-
spettoso con 
gli adulti. 
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LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

 

I risultati di apprendimento e le competenze sviluppate dagli alunni nel corso del pri-

mo ciclo di istruzione saranno certificati attraverso appositi descrittori, accompagnati 

anche da una valutazione in decimi, che la scuola ha adottato in piena autonomia. 

La certificazione delle competenze nella Scuola Primaria ha lo scopo di rendere più 

agevole il passaggio da un ordine all'altro, rendendo trasparente il percorso educativo-

didattico compiuto dagli alunni e in vista di organizzare, nell'ordine successivo, un ap-

prendimento adeguato ai diversi bisogni formativi. 

Nella Scuola Secondaria di primo grado la certificazione ha anche finalità orientati-

ve, serve infatti a sostenere lo studente nel suo passaggio verso la scuola del secondo 

ciclo. 
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LE PROVE INVALSI 

 

 

Il Sistema Nazionale di Valutazione nasce dall‟esigenza di dotare il  Paese di un 

sistema di valutazione dei risultati conseguiti dalle scuole in linea con le esperienze più 

avanzate a livello internazionale. La valutazione del sistema scolastico consente, da un 

lato,  di migliorare progressivamente l‟efficacia  e i livelli di apprendimento nella Scuo-

la e dall‟altro di far emergere e diffondere le esperienze di eccellenza presenti nel no-

stro Paese. Per realizzare le suddette finalità è necessario che il Sistema Nazionale di 

Valutazione sia basato su valutazioni derivate da prove standardizzate. Esse non si 

pongono in antitesi con la valutazione quotidianamente realizzata all‟interno delle 

scuole , ma vogliono rappresentare un utile punto di riferimento esterno per integrare 

gli elementi di valutazione esistenti. 

L „Istituto  Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e di 

formazione (INVALSI) preposto dalla normativa vigente all‟indagine valutativa, realiz-

za la rilevazione degli apprendimenti degli studenti frequentanti le classi II e V della 

scuola primaria e III della scuola secondaria di primo grado (la prova è parte integran-

te dell‟esame di stato). 

La rilevazione sarà effettuata mediante la somministrazione agli studenti delle 

predette classi di due prove scritte, riguardanti rispettivamente le discipline “Italiano” 

e “Matematica”. Agli studenti della classe II della scuola primaria verrà somministrata 

anche una prova scritta preliminare di lettura. 

Lo studente sarà identificato solamente tramite un codice alfanumerico; la chia-

ve di collegamento tra il codice e il nominativo dello studente sarà conosciuta solo dal 

personale della scuola abilitato a trattare i dati personali degli studenti.   

Le prove saranno somministrate dagli insegnanti di classe o da altro docente 

della scuola appositamente incaricato. In un campione di scuole, per garantire la cor-

retta somministrazione delle prove e quindi l‟attendibilità dei risultati rilevati, verranno 

inviati osservatori esterni. 
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▪ Avvio delle operazioni  di iscrizione al Sistema Nazionale di Valutazione per 
l‟anno scolastico 2014/2015 per le classi II e V della scuola primaria e per le 

classi  III della scuola secondaria di I grado.  

 

▪ Raccolta dei dati relativi agli esiti della Prova Nazionale 2013/2014, elabora-

zione dei risultati e condivisione di questi con i colleghi al Collegio Docenti. 

 

▪ Raccolta delle informazioni di contesto relative alle classi oggetto dell‟indagine 
valutativa, con apposita modulistica predisposta dall‟Invalsi. 

 

▪ Informazione dei colleghi sulle procedure di somministrazione delle prove con 
incontri nei giorni precedenti lo svolgimento delle prove e la divulgazione dei 

manuali di somministrazione (anche in forma sintetica). 

 

▪ Coordinamento e organizzazione della correzione delle prove. 

 

▪ Seguire aggiornamenti, seminari e attività di formazione sulle tematiche della 

valutazione degli apprendimenti e del sistema scolastico, anche in riferimento 
alle novità del piano triennale 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 con la par-

tecipazione alle indagini internazionali OCSE-PISA, IEA-TIMSS, IEA-PIRLS e 
TALIS. 

 

 

 

  

 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ INVALSI 
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PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

 

Al fine di attuare le recenti direttive/disposizioni inviate dal MIUR agli istituti 

scolastici, che ridefiniscono e completano il tradizionale approccio 

all‟integrazione scolastica affermando la necessità di realizzare appieno il diritto 

all‟apprendimento per tutti gli allievi in situazione di difficoltà, nel nostro Istitu-

to, già sensibile e attivo per ciò che riguarda queste tematiche, opera il Gruppo 

di Lavoro per l‟Inclusione. 

Il GLI, comprendente il GLH d‟Istituto, coordinato dalla Funzione Strumentale 

“Alunni H- Disagio-D.S.A. – Integrazione”, si adopera per attivare le necessarie 

azioni volte a realizzare una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli allie-

vi. Esso, attenzionando l‟intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) com-

prendente “disabilità, svantaggio socio-culturale, DSA, A.D.H.D., difficoltà lin-

guistiche derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana, 

procede alla rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività 

della Scuola, elaborando/formulando il Piano Annuale per l‟Inclusività (PAI) che 

prevede l‟adozione di opportuni piani sulla base di un progetto di inclusione 

condiviso con le famiglie. 

La versione integrale del PAI può essere visionata al seguente link: 

http://www.scuolapoidomani.com/organizzazione/Piano_Annuale_Inclusione_A
PPROVATO_maggio_2014.pdf 

 

Nelle pagine che seguono sono esplicitate in modo dettagliato le tematiche 

suddette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scuolapoidomani.com/organizzazione/Piano_Annuale_Inclusione_APPROVATO_maggio_2014.pdf
http://www.scuolapoidomani.com/organizzazione/Piano_Annuale_Inclusione_APPROVATO_maggio_2014.pdf
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INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI 
 

 
“I bambini disabili nascono due volte:  

                                                                                               la prima li vede impreparati al mondo, 
                                              la seconda è una rinascita affidata all'amore e alla intelligenza degli altri.  
                                         Coloro che nascono con un handicap devono conquistarsi giorno per giorno,  

                                                         più degli altri il proprio diritto alla felicità”. 
Giuseppe Pontiggia 

 

 

 
 
 

L‟Istituto opera con particolare attenzione per l‟integrazione degli alunni disabili, favo-

rendo la socializzazione, l‟acquisizione di autonomia personale e lo sviluppo della sfera 

cognitiva secondo le possibilità di ciascuno. 

L‟Istituto prevede che in ogni plesso sia presente un‟aula di sostegno funzionale alle 

attività educativo-didattiche per gli alunni disabili. 

L‟organismo interno che orienta gli interventi individualizzati e supporta il lavoro dei 

Consigli di Classe, interclasse e intersezione è il Gruppo di Lavoro Handicap (GLH), 

formato da una rappresentanza degli insegnanti di sostegno e dei docenti curricolari 

dei tre ordini di scuola, da una rappresentanza dei genitori e dai componenti 

dell‟equipe socio-psico-pedagogica che opera nell‟Istituto. 

Ogni alunno con disabilità certificata ha diritto a un Piano Educativo Individualizzato 

Il P.E.I. (Piano educativo individualizzato) è redatto, ai sensi del comma 5 art. 12 

Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicap-

pate” del 5-02-1992 n. 104 e dall‟art.5 comma 2 del D.P.R. 24-02-1994, congiunta-

mente dagli operatori sanitari individuati dalla ASP (L‟équipe multidisciplinare per 

l‟handicap) e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e in colla-

borazione con i genitori. 

Inoltre, sulla base della normativa vigente (Legge 104 del 1992 articolo 12 comma 5 e 

Decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994), viene redatto anche il 

Profilo Dinamico Funzionale (PDF); si tratta di un atto successivo alla Diagnosi 

funzionale e indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico 

della persona disabile, il prevedibile livello di sviluppo dell‟alunno in situazione di han-

dicap. Il Profilo dinamico funzionale viene redatto dall‟unità multidisciplinare di cui 

all‟articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994, dai do-

centi curriculari e dagli insegnanti specializzati della scuola con la collaborazione dei 

familiari dell‟alunno. Il PDF viene rinnovato a ogni passaggio di ordine di scuola o qua-

lora venga rinnovata la certificazione e/o la diagnosi funzionale. 
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Il GLH si propone di: 

1. Promuovere incontri tra insegnanti, esperti dell‟equipe socio-psico-pedagogica 
e le famiglie  degli alunni disabili o in difficoltà: 

 

Primo incontro: condivisione del PEI/PED 

Secondo incontro: valutazione in itinere degli obiettivi fissati nel PEI/PED 
Terzo incontro: valutazione finale degli obiettivi fissati nel PEI/PED ed eventuale 

formulazione del PDF. 

 

2. Favorire l‟inserimento e/o il passaggio dell‟alunno/a diversamente abile da un 

ordine di scuola all‟altro: 
 

 Un incontro, prima dell‟inizio dell‟ a. s., tra il team degli insegnanti di clas-

se/sezione e la famiglia dell‟ alunno/a disabile, per conoscere difficoltà del sog-
getto, modalità relazionali, aspettative della famiglia…in tutti quei casi in cui si 

renda necessario (alunni in ingresso, trasferiti…); 
 
 Incontro tra i docenti di sostegno dei rispettivi ordini di Scuola, di ciascun alun-

no H, al fine di favorire la conoscenza del caso in relazione anche all‟approccio 
metodologico sperimentato, al lavoro svolto, ai progressi raggiunti e alle poten-

zialità del soggetto; 
 

 Incontro tra il team docente curriculare della Scuola che ha avuto in carico 

l‟alunno H e quello della Scuola del successivo grado che lo accoglie al fine di 
favorirne la conoscenza e l‟inserimento nel nuovo contesto. 

 
3. Elaborare e Proporre la realizzazione di progetti di integrazione a favore degli 

alunni diversamente abili iscritti nella nostra Scuola. 

 

4. Proporre momenti di formazione congiunti  per un corretto approccio e gestio-

ne dell‟handicap, tra tutto il personale della Scuola che a vario titolo entra in 
relazione con i soggetti disabili. 

 

Nel rispetto ed in ottemperanza alla normativa vigente, la nostra scuola intende porre 

massima attenzione agli alunni e agli studenti in essa presenti ed in particolare ai 

bambini e ragazzi con specifiche problematiche certificate. A questo riguardo ogni ten-

tativo di perseguire questa finalità viene opportunamente considerato ed il breve “Va-

demecum per gli insegnanti di sostegno” che segue ne rappresenta un esempio. Esso 

intende svolgere una funzione di strumento/promemoria  che  faciliti i compiti istitu-

zionali del docente, e dia uniformità e coerenza all‟operato di tutti i docenti di soste-

gno dell‟ Istituto.  
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VADEMECUM   PER GLI  INSEGNANTI  DI  SOSTEGNO  

Elenco documenti da redigere  e data/periodo di consegna: 

 

1. PEI/PED 
Va redatto sulla base delle osservazioni/verifiche effettuate e tenendo conto delle indicazioni fornite dalla 

DF e dal PDF, va firmato da tutti i docenti e dal/dai genitori. 

Prima della stesura finale e della sottoscrizione da parte dell’Équipe Multidisciplinare il PEI/PED deve essere 

presentato dall’ins. al primo incontro ufficiale/formale, alla presenza dell’equipe socio-psico-pedagogica 

dell’Istituto, con i genitori per la discussione/condivisione, approvazione e firma. Il resoconto di tale incon-

tro va verbalizzato nell’apposito registro. 

Il PEI/PED va consegnato entro metà Novembre all’ins. referente che provvederà a farlo recapitare, per la 

lettura e la firma, all’ Équipe Multidisciplinare.  

Una volta completo di tutte le firme l’insegnante di sostegno produce n.3 copie (1 per registro personale, 1 

per la programmazione annuale di classe/sezione, 1 che verrà inviata, a fine anno, al GLH provinciale). 

L’originale va consegnato in segreteria ed inserito nel fascicolo personale dell’alunno.  

Al presente documento è allegato uno schema di PEI/PED a cui ci si può attenere. 

2. Relazione I quadrimestre 
Relazione di verifica intermedia firmata da tutti i docenti. Va prodotta in duplice copia. Copie: 1 per registro 

personale, 1 verrà inviata a fine anno al GLH provinciale. L’originale va consegnato in segreteria entro la fi-

ne di Febbraio e sarà inserita nel fascicolo personale dell’alunno.  

I contenuti della stessa (progressi – difficoltà - …) vanno esposti dall’ins. nel corso del secondo incontro 

formale con i genitori, di verifica intermedia, alla presenza dell’equipe socio-psico-pedagogica dell’Istituto. 

Il resoconto di tale incontro va verbalizzato nell’apposito registro. 

 

3. Relazione per la richiesta/proposta ore di sostegno per l’alunno/a disabile relativa all’anno scola-
stico successivo.  

La richiesta/documento va avanzata e firmata da tutti i docenti del Consiglio di Classe, e, per la Scuola Pri-

maria e dell’Infanzia, va indirizzato rispettivamente al Consiglio di Interclasse o di Intersezione.  

Da presentare quando viene previsto nell’ordine del giorno del mese di Maggio.  

Si tratta di una breve relazione dei progressi in generale ottenuti, delle difficoltà che ancora permangono e 

della conseguente motivazione di richiesta delle ore di sostegno. 
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Della stessa consegnare una sintesi, senza firme, all’ins. referente (entro Maggio), utile al GLH d’Istituto 

per formulare la successiva richiesta formale da inviare al GLH provinciale, seguendo questo schema: 

Alunno/a: ________ 

Classe/sezione : ___ plesso ______ 

Diagnosi: “_________”  

Ore di sostegno attuali:___  

Ore di sostegno richieste/proposte:____  

L’alunno/a presenta ……..(difficoltà – potenzialità – necessità)  

Si ritiene necessario per …..(motivazioni alla richiesta di riconferma o assegnazione di più ore di soste-

gno). 

4. Relazione di Verifica finale (II Quad.) 
Deve comprendere  la richiesta delle ore di sostegno e va firmata da tutti i docenti. Produrne 2 copie: 1 

per il registro personale, 1 che verrà inviata a fine anno al GLH provinciale; l’originale va consegnato in se-

greteria entro metà Giugno e va nel fascicolo personale dell’alunno.  

I contenuti della stessa (progressi – difficoltà - …) vanno esposti dall’ins. nel corso del terzo incontro forma-

le con i genitori, di verifica finale, alla presenza dell’equipe socio-psico-pedagogica dell’Istituto. Il resoconto 

di tale incontro va verbalizzato nell’apposito registro. 

5. Documentazione da inviare all’USP di Ragusa per ottenere le ore di sostegno nel successivo anno 
scolastico. Va curata dall’insegnante di sostegno e consegnata all’insegnante referenteentro la 
prima metà di giugno 

Ogni docente compilerà l’apposito foglio A3/”carpetta” (modulo che va ritirato in segreteria, insieme a 

quello dell’anno precedente che farà da guida) avendo cura di allegarvi: PEI/PED – Relazione di verifica in-

termedia (I quad.) – Relazione di verifica finale – Fotocopie: ultima Attestazione Diagnostica- Diagnosi Fun-

zionale e Profilo Dinamico Funzionale. 

PRECISAZIONI 

Il  PDF va elaborato per ogni alunno di nuova certificazione e rinnovato negli anni ponte. Sarà cura 

dell’ins. referente contattare l’Équipe Multidisciplinare per calendarizzare gli incontri necessari alla stesura 

definitiva dello stesso e consegnare ai colleghi di sostegno lo schema guida che fornirà l’ASP per la sua 

compilazione; si raccomanda ai docenti di sostegno di compilare tale modulo entro il mese di Novembre, 

per poi condividerne i contenuti con gli operatori dell’equipe multid.re nell’apposito incontro calendarizza-

to e di fare attenzione nel farlo sottoscrivere all’Équipe Multidisciplinare stessa, ai genitori e a tutti i docenti 

del consiglio di classe/sezione. 

 Occorre prestare attenzione all’eventuale dicitura “RIVEDIBILE TRA _(n.)_ ANNI ”apposta 
nell’Attestazione Diagnostica (certificazione) dei propri alunni poiché, in questo caso, è necessario 
rinnovare la stessa ed il  PDF alla scadenza, nonostante l’alunno non si trovi in uno degli anni ponte. 
Bisogna, in tale circostanza, avvisare al più presto, tramite segreteria, i genitori dell’alunno affinché 
ne richiedano il rinnovo alla Multidisciplinare. 
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 Si fa presente che ogni docente di sostegno sarà responsabile personalmente della  correttaformale 
compilazione e consegna dei suddetti documenti, nella consapevolezza che eventuali errori o in-
completezze potrebbero incidere negativamente sull’assegnazione del monte ore di sostegno ri-
chiesto ogni fine anno dall’Istituto. 
 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE   

Si ricorda ai docenti che, su delibera del Collegio docenti, l’Istituto prevede uno specifico documen-

to di valutazione intermedia e finale per gli alunni disabili che non seguono una programmazione per disci-

pline ma per macro-aree di sviluppo. Tale documento, con indicatori specifici relativi alle principali aree di 

sviluppo, potrà essere utilizzato, a discrezione del consiglio di classe, al posto del documento di valutazione 

classico, qualora se ne ravvisi la necessità e l’utilità sulla base dell’impostazione del PEI/PED elaborato. Per 

gli alunni disabili frequentanti la Scuola Secondaria di I grado, i cui docenti con i rispettivi consigli di classe 

ritengono opportuno non utilizzare la scheda strutturata per macro – aree, si possono compilare delle 

schede di valutazione in cui, sotto la dizione di ciascuna disciplina, è previsto uno spazio dove inserire le re-

lative competenze raggiunte dall’alunno. 
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Il Riferimento normativo 
La Legge 8-10-2010 n.170 Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 
ambito scolastico riconosce la dislessia(difficoltà di lettura), la disgrafia (disturbo 
nell'esecuzione del tratto grafico), la disortografia (disturbo della competenza ortogra-

fica, cioè difficoltà nel trasformare il linguaggio parlato nel linguaggi scritto) discalculia 
(difficoltà del calcolo e dell'elaborazione numerica), quali disturbi specifici di appren-

dimento che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di 
patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione 

importante per alcune attività della vita quotidiana.  

I Disturbi specifici di apprendimento 
Leggere, scrivere e calcolare sono atti così semplici e automatici che risulta difficile 

comprendere la fatica di un bambino DSA. 
La difficoltà di lettura può essere più o meno grave e spesso si accompagna a proble-

mi nella scrittura e/o nel calcolo. Il ragazzo DSA può leggere e scrivere, ma riesce a 
farlo solo impegnando al massimo le proprie capacità e le sue energie, poiché non può 
farlo in maniera automatica. Perciò si stanca rapidamente, commette errori, rimane 

indietro, non impara. La difficoltà di lettura può essere più o meno grave e spesso si 
accompagna a problemi nella scrittura, nel calcolo e, talvolta, anche in altre attività 

mentali come nella memoria di lavoro che permette la conservazione temporanea di 
informazioni utili a eseguire un certo compito. Tuttavia questi bambini sono intelligenti 

e - di solito - vivaci e creativi. 
Il bambino spesso compie nella lettura e nella scrittura errori caratteristici come l'in-
versione di lettere e di numeri o la sostituzione di lettere (m/n; v/f; b/d, a/e), a volte 

non riesce ad imparare le tabelline e alcune informazioni in sequenza come le lettere 
dell'alfabeto, i giorni della settimana, i mesi dell'anno. Può fare confusione per quanto 

riguarda i rapporti spaziali e temporali (destra/sinistra; ieri/domani; mesi e giorni) 
può avere difficoltà nell'esposizione orale di contenuti complessi: in particolare nelle 
interrogazioni la necessità di controllo linguistico è maggiore e l'emozione pure, quindi 

la difficoltà emerge in modo più evidente rispetto al linguaggio quotidiano. In alcuni 
casi sono presenti anche difficoltà in abilità motorie fini (ad esempio allacciarsi le 

scarpe), nel calcolo, nella capacità di attenzione e di concentrazione. Spesso il bambi-
no finisce con l'avere problemi psicologici, ma questo è solo una conseguenza, non la 
causa della dislessia. 

Anche dopo le elementari persistono lentezza ed errori nella lettura, che spesso osta-
colano la comprensione del significato del testo scritto. I compiti scritti richiedono un 

forte dispendio di tempo. Il bambino appare disorganizzato nelle sue attività, sia a ca-
sa che a scuola. Ha difficoltà a copiare dalla lavagna e a prendere nota delle istruzioni 
impartite oralmente, a prendere appunti. Per questi insuccessi talvolta perde la fiducia 

in se stesso e può avere alterazioni secondarie del comportamento. 
La legge n.170 del 2010 garantisce agli alunni DSA certificati diritti che non prevedono 

alcuna discriminazione o favoritismo ma assicurano il pieno successo scolastico al pari 
di altri alunni.  

 

 

 

I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

D.S.A. 
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Interventi della Scuola per gli alunni con D.S.A. 

L‟Istituto Comprensivo “Raffaele Poidomani” si impegna a garantire il successo 
formativo degli alunni con Disturbi specifici di apprendimento, qualora individui 

degli elementi atti a sospettare tale disturbi procederà a segnalarli tempesti-
vamente alla famiglia che a sua volta potrà provvedere a una valutazione pres-

so il servizio sanitario nazionale. 
 

Allo scopo di permettere il pieno esercizio del diritto allo studio di tali alunni la 

scuola si orienta su una didattica individualizzata e personalizzata, sull‟uso di 
strumenti compensativi e l‟adozione di misure dispensative. 

 
Gli alunni DSA hanno diritto a sostenere prove di verifica indicati nel Piano e-

ducativo Didattico stilato dal consiglio di classe che non possono differire dagli 
obiettivi di classe ma se ne distinguono per metodologie e strumenti adottati. 

Metodologie, strumenti compensativi e/o dispensativi sono indicati nelle linee 
guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi specifici 

di apprendimento allegate al decreto ministeriale 12 Luglio 2011. 
 

In ogni caso ogni scelta educativa e la predisposizione di qualsiasi intervento 
didattico, così come l‟utilizzo di strumenti compensativi, sarà sempre concorda-

to e pianificato con la famiglia, la quale contribuisce, attraverso indicazioni e 
osservazioni, alla crescita dell‟alunno e partecipa attivamente alla definizione 

del Piano Didattico Personalizzato. 
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Il C.T.R.H. 
(Centro Territoriale Risorse per la Disabilità) 

Il nostro istituto è sede del Centro Territoriale Risorse per la Disabilità, ad esso fanno 

riferimento tutte le scuole del Distretto n.54 (Modica, Scicli, Pozzallo e Ispica). Nato 
come centro di aggregazione delle scuole viciniori allo scopo di favorire una migliore 
integrazione degli alunni disabili ed essere soprattutto un valido supporto agli inse-

gnanti del distretto che operano nel settore, nel corso del tempo il centro si è arricchi-
to di moderni strumenti tecnologici e didattici sino ad assumere qualitativamente un 

ruolo di polo attivo e innovativo dei processi di integrazione.  
Il Centro opera nell'ottica di favorire la sperimentazione di strategie didattiche e me-
todologiche, offrendo ad ogni alunno delle scuole in situazione di handicap la possibili-

tà di seguire un percorso di apprendimento adeguato alle sue reali capacità e poten-
zialità e agli insegnanti delle scuole del distretto, così anche a quelle delle zone limi-

trofe, l'opportunità di consultare materiale specialistico per attivare in modo sinergico i 
processi di integrazione degli alunni disabili. 
 

I DESTINATARI  
- alunni in situazione di handicap interni ed esterni alla scuola per lo svolgimento di 

specifici progetti diintegrazione scolastica; 
- insegnanti di tutte le scuole del distretto n.54 e delle zone limitrofe. 
 

GLI OBIETTIVI DEL C.T.R.H sono così riassumibili: 
▪ essere un valido punto di riferimento in materia di integrazione degli alunni disabili; 

rappresentare un polo di ricerca, sperimentazione e sviluppo nel settore dell'handicap; 
▪favorire gli scambi di esperienze tra docenti di sostegno e curricolari; 
▪ attivare percorsi di formazione e aggiornamento professionale degli insegnanti che 

 operano in stretta relazione con gli alunni disabili; 
▪ guidare tutti gli insegnanti interessati allo sviluppo delle competenze nell'uso di 

 tecnologie avanzate per sperimentare percorsi di apprendimento adeguati alle 
 potenzialità di ogni alunno; 
▪arricchire in modo continuo la dotazione tecnologica e specialistica di cui il centro 

 dispone; 
▪essere luogo di documentazione e di consultazione del materiale. 

 
ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL CENTRO 

Il Centro intende stabilire un rapporto continuo e sistematico con i docenti e con gli i-
stituti scolastici del territorio affinché possa configurarsi come un laboratorio perma-
nente per la ricerca, l'interscambio e l'esperienza. 

Per un migliore svolgimento dei servizi il centro si avvale della consulenza di un Comi-
tato scientifico-didattico il cui compito è quello di organizzare percorsi di formazio-

ne e di studio su problematiche inerenti il tema dell'handicap e in relazione alle esi-
genze del territorio, rilevate tramite appositi incontri concordati con i rappresentanti 
del Comitato. 

L'organizzazione di tali attività vuole porsi come elemento innovativo ai fini di miglio-
rare nell'ottica dell'integrazione  il servizio formativo interno alla scuola e quello ester-

no delle scuole che vi aderiscono. 
 
Il Regolamento riguardante il CTRH si trova in appendice. 
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INTERCULTURA 
 

 
“La scelta delle strategie dovrà soprattutto essere fatta nel senso della “convergenza”, mirando cioè 

maggiormente alla ricerca dell‟inclusione, di ciò che unisce. In questo senso, l‟educazione interculturale ― 

quando non cede a tentazioni differenzialistiche  ― può arricchire le analisi e le proposte operative contro 

il razzismo, agendo in senso globale, elaborando strategie di relazione o curricoli in cui siano presenti sia 

l‟azione contro il pregiudizio, sia la difesa dei diritti umani, sia l‟esperienza diretta” . 

“La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri”  

Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione in-

terculturale. 

 

L‟Istituto registra una discreta presenza di alunni stranieri in tutti i suoi ordini 
di scuola. Pertanto con la strutturazione di una commissione per l‟inclusione 

viene messo a punto un protocollo di accoglienza e integrazione che ha le se-
guenti finalità: 

 

• Accogliere e inserire nelle classi gli alunni di origine straniera, facilitandone 

l’ingresso nel sistema educativo e riducendone, per quanto possibile, le crisi 

di adattamento. 
• Comunicare alle famiglie degli alunni stranieri un clima positivo di acco-

glienza, apertura e disponibilità, che contribuisca a vincere timori e diffiden-
ze. 
• Promuovere il successo formativo degli alunni. 

 

Inoltre va osservato che l‟incontro con culture diverse è una pratica quotidiana 
per molti bambini e  bambine, che, andando a scuola, incontrano tra i banchi 

bambini con origini diverse. Ma molto spesso, poiché, si chiede agli stranieri di 
apprendere solo la lingua e la cultura del paese che li accoglie e non si fa del 

momento di incontro l‟occasione per uno scambio realmente interculturale, la 
nostra scuola intende puntare maggiormente sul versante dell‟arricchimento 

culturale. 

La prospettiva interculturale adottata, lontana da una logica separatista e se-

guendo principi di inclusività, tiene conto dell‟apporto di altre culture, valoriz-
zando i contenuti dell‟identità di cui ognuno è portatore. 

L‟Istituto mette a disposizione risorse umane e/o economiche per perseguire 
tale obiettivo e favorisce nell‟ordinaria attività didattica la possibilità di osser-

vare similitudini e differenze con altri popoli. 
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AREA CONTINUITÀ ORIZZONTALE 
 

 

 

 

La Scuola dell‟autonomia implica la necessità di una capacità di negozia-

zione e di gestione dei rapporti con l‟extrascuola, sia per un arricchimento del 
curricolo di base sia per creare le  condizioni per un‟effettiva integrazione del 

bambino nella realtà sociale in cui vive. 

La  Scuola può  operare  sul territorio attivando forme di cooperazione “in 
rete” con le altre istituzioni e agenzie formative. La collaborazione consente un 

miglioramento della qualità del servizio; diventa così possibile condividere con i 
soggetti esterni la valutazione dei bisogni educativi e formativi specifici della 

realtà in cui si opera, concordare interventi mirati e coordinati, nel rispetto del-
le relative competenze, ed eventualmente utilizzare in modo integrato le risor-

se. 

Le attività  di continuità tra la vita scolastica ed extrascolastica  fanno  si 

che la scuola, attenta alle problematiche ed ai bisogni formativi del territorio, si 
ponga come perno di un sistema scolastico allargato ed integrato con 

l‟ambiente familiare e sociale. 

Si prevedono:  

• l’organizzazione di assemblee con i genitori,   al fine  di porre le basi 
per un rapporto aperto e costruttivo con le famiglie; 
• il coinvolgimento dei genitori nei progetti curricolari ed extracurrico-

lari, come risorsa e come possibili destinatari di attività volte al soste-
gno alla genitorialità; 

• incontri di comunicazione/informazione alle famiglie; 
• progetti di raccordo con il territorio, per il coinvolgimento 

dell’ambiente extrascolastico (Enti locali, Società sportive, Ass. cultu-

rali e di volontariato, A.S.L., altre scuole, Progetti in rete) 
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La continuità nasce dall‟esigenza primaria di garantire il diritto dell‟alunno 
ad un percorso formativo organico e completo che mira a promuovere uno svi-

luppo articolato e multidimensionale del soggetto, il quale, pur nei cambiamen-
ti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce così la sua partico-

lare identità. 
 

 
Finalità del progetto e delle attività di continuità:  

 

 Favorire un rapporto di continuità metodologico - didattica tra gli 
ordini scolastici;  

 Favorire una prima conoscenza del futuro ambiente fisico e socia-
le;  

 Favorire la crescita e la maturazione complessiva del bambino e 

del ragazzo;  
 Sviluppare attività individuali e di gruppo fra ordini di scuola;  

 Promuovere la socializzazione, l’amicizia e la solidarietà. 

 
 

Per attuare la continuità verticale tra i tre Ordini di Scuola, una com-
missione di insegnanti ha definito un piano di interventi, che è così articolato: 

 

 Definizione particolareggiata dei progetti in continuità e degli e-
ventuali laboratori didattici in comune; 

 Coinvolgimento in attività laboratoriali come momento di lavoro 
comune inserito nell’attività curricolare; 

 Incontri specifici per far conoscere le strutture e l’organizzazione 
delle scuole ai genitori (a questa fase partecipano solo i genitori 

e gli insegnanti). 

 

 
 

CONTINUITA’ VERTICALE 
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ORIENTAMENTO E FINALITA’ 
  

  

 
 

 Favorire, mediante un processo educativo costante, lo sviluppo della conoscenza 

di sé e porre l‟individuo in condizione di conquistare la propria identità di fronte 
al contesto sociale tramite un processo formativo che lo porterà ad adeguare i 
suoi studi e la sua professione alle mutevoli esigenze della vita e del mercato del 

lavoro.(orientamento). 

 Acquisire la capacità di definire meglio le proprie aspirazioni, valori, potenzialità 

per operare scelte confacenti alla propria personalità e al proprio progetto di vita 
nell‟arco del triennio (auto - orientamento). 

OBIETTIVI 

 Conoscenza di sé 

 Sviluppo di capacità cognitive, di processi decisionali e di assunzione di  respon-
sabilità. 

 Capacità di espressione mediante diversi tipi di linguaggi. 

 Capacità di informarsi e di organizzare, classificare, utilizzare i dati.  
 Capacità di esprimere le proprie opinioni e saperle giustificare.  

 Capacità di esprimere le proprie scelte e saperne verificare la validità.. 
 Far coltivare e sviluppare gli interessi rispetto alle attitudini. 

 Fare acquisire la conoscenza della realtà locale in cui vivono in rapporto al  con-
testo nazionale ed europeo. 

 Acquisizione e sistemazione di conoscenze riguardanti il mondo del lavoro. 

 

ORGANIZZAZIONE E MODALITA’ 

 Visite guidate presso industrie, aziende e in ambienti lavorativi offerti dal ter-

ritorio 
 Visite guidate alle scuole superiori. 

 Interviste e discussioni con alunni delle scuole superiori 
 Somministrazione di test per individuare gli interessi e le attitudini di ogni a-

lunno.  
 Incontri con le famiglie sia da parte dei docenti del Superiore ,sia con l‟équipe 

psico-pedagogica.  

 Eventuali  costruzione di schede tese ad individuare le caratteristiche delle di-
verse attività  professionali 

 Incontri con Presidi, docenti e alunni delle Scuole Superiori di ogni Ordine e 
Grado, affinché gli allievi  conoscano dai diretti interessati le nuove realtà sco-

lastiche che dovranno affrontare. 
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LA DIMENSIONE 

PROGETTUALE 

NEI TRE ORDINI DI 

SCUOLA 
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PROGETTO “ FORMAZIONE CIVILE DEGLI ALUNNI” 

 

 

Il progetto, rivolto in particolare alle classi quinte, intende favorire 

l‟acquisizione delle competenze personali, interpersonali, interculturali, sociali 
e civiche da parte degli alunni, quali strumenti indispensabili per partecipare 

in modo attivo alla vita civile e democratica. 

Il  progetto intende perseguire le seguenti finalità: 

 favorire l‟acquisizione delle competenze personali, interpersonali, inter-
culturali, sociali e civiche da parte degli alunni, quali strumenti indispen-

sabili per partecipare in modo attivo alla vita civile e democratica.   
 Sensibilizzare gli alunni e, tramite loro, le famiglie al rispetto e alla tute-

la del patrimonio storico-artistico delle nostre città. 
 Sviluppare la capacità di ricerca attraverso l‟osservazione e l‟analisi. 

 Conoscere e far conoscere i  monumenti scelti dalle scuole presenti nel 
territorio. 

 
Potranno essere realizzate in modalità laboratoriale  le seguenti attività: 

 
 Percorsi di conoscenza della Costituzione italiana. 

 Percorsi di conoscenza delle fasi più significative  della lotta contro la crimi-

nalità organizzata e delle vittime della mafia. 
 Laboratori  specifici per la conoscenza, valorizzazione e tutela del nostro 

 patrimonio architettonico, artistico e monumentale. 
 Laboratori artistico-espressivi sulle rappresentazione del patrimonio artisti-

co  della nostra terra, nell'arte pittorica, musicale, filmica ecc.  
 

 I destinatari saranno gli Alunni  della classi quarte e quinte della Scuola 
Primaria  e gli Alunni delle classi prime, seconde e terze della Scuola Secon-

daria di 1° grado. 
 

OSSERVATORIO  - AREE DI INTERVENTO: 

 MONITORAGGIO 
 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 RICERCA E SPERIMENTAZIONE DIDATTICA 

 ORIENTAMENTO 
 COMUNICAZIONE 

 INTESE INTERISTITUZIONALI 
 COLLABORAZIONI 
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Il nostro Istituto,  è sede di Osservatorio di Area Di.Sco.(Dispersione 
Scolastica) per l‟Area di Modica, che comprende le scuole di ogni ordine e 

grado dei Comuni di Modica, Scicli, Ispica e Pozzallo. 

 La nostra Scuola, quindi, diffonde sull‟Area di pertinenza le azioni 
dell‟Osservatorio Provinciale, che si occupa della raccolta ed elaborazione 

dei dati che si riferiscono alla Di. Sco nelle Scuole Statali della provincia di 
Ragusa di ogni ordine e grado, della Formazione e dell’Aggiornamento dei 

docenti, di azioni di Ricerca e di Sperimentazione Didattica, 
dell’Orientamento Scolastico, delle Intese Interistituzionali. 

 

PROGETTO CITTADINO 

“CRISCI RANNI” 

 

Verso Crisci ranni 2016 

“Com’è grande la città, com’è bella la città” 

La nostra Istituzione Scolastica, anche quest‟anno, partecipa al progetto edu-

cativo “Crisci ranni 2016”. 

Sono state programmate tre attività semplici e differenziate per i vari ordini di 

scuola: 

“Disegniamo insieme il futuro”: per le scuole dell‟infanzia e per le scuole pri-

marie un‟attività di disegno attraverso cui cogliere pensieri e desideri dei 

bambini rispetto alla città del futuro. 

“Focalizziamo i particolari”: per le scuole secondarie di primo grado una mo-

stra fotografica che  metta in risalto i particolari interessanti della propria cit-

tà. 

“Ripensiamoci cittadini”: per le scuole secondarie di secondo grado una rifles-

sione sull‟essere cittadini responsabili e consapevoli di possedere un patrimo-

nio prezioso, da accrescere e migliorare per le generazioni che verranno. 

La nostra scuola aderisce al progetto per la Scuola dell‟Infanzia, Scuola Pri-

maria e Scuola Secondaria di i grado. 

OSSERVATORIO D’AREA 

 DISPERSIONE SCOLASTICA. 
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PROGETTO UNICEF 

"UNA SCUOLA AMICA  
DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI" 

 

 

 

L'UNICEF è da sempre una presenza importante nella Scuola italiana. 
 Insegnanti, dirigenti scolastici, genitori e alunni sanno di poter sempre trova-

re nell'UNICEF un valido supporto nel loro impegno quotidiano per costruire 
una scuola amica dei bambini e dei ragazzi.  

A misura di bambino è la scuola che valorizza le differenze, promuove 
l‟ascolto e la partecipazione dei bambini e dei ragazzi in quanto soggetti di di-

ritti e protagonisti del proprio processo formativo. 

La Scuola amica è una scuola in cui la Convenzione sui Diritti 
dell‟Infanzia e dell‟Adolescenza viene attuata e vissuta quotidianamente dai 

bambini e dai ragazzi. 

Il nostro Istituto partecipa attivamente al Programma Verso una Scuola 
Amica dei bambini e dei ragazzi per promuovere  un percorso sul tema dei di-

ritti dell‟infanzia e dell'adolescenza, dell‟interculturalità, della solidarietà e del-
la partecipazione. 

 
Il 12 dicembre 2012,  a conclusione del percorso previsto dal Progetto MIUR-
UNICEF “Verso una scuola amica dei bambini e dei ragazzi” , il nostro Istituto 

è stato riconosciuto dall'UNICEF come scuola sensibile ai diritti dei bambini ed 
è stata insignita dell'onorificenza "SCUOLA AMICA DELL'UNICEF".  

Soltanto sei scuole in tutta la provincia di Ragusa hanno ricevuto questo im-
portante riconoscimento. 

Quest'ultimo è stato simbolicamente consegnato dal Comitato Provinciale a 
due classi dell'Istituto "Raffaele Poidomani", la V D primaria e la I E seconda-

ria di primo grado, in rappresentanza di tutta la scuola. 
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PROGETTO “FRUTTA NELLE SCUOLE” 

 

 

Il nostro Istituto Scolastico partecipa al programma “Frutta 
nelle Scuole”, realizzato con il contributo della Comunità Europea. 
 Da qualche anno vengono consegnate frutta e verdura diret-
tamente nella nostra scuola. 

E‟ un‟opportunità per alunni e insegnanti di assaggiare, con-
frontare e conoscere meglio i prodotti ortofrutticoli, un modo per 

scoprire il loro gusto e i loro valori nutrizionali e un‟occasione per 
riflettere sull‟importanza di un‟alimentazione sana.   
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PROGETTO SPORT 
 

 
 

Per l‟anno scolastico 2015 -2016, il progetto sportivo sarà imper-
niato sulla presentazione e la promozione del badminton e, 
all‟insegna della continuità, sullo sviluppo delle abilità tecnico-
tattiche relative alla corsa campestre. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE 

 
 
 
 

In orario curricolare, la scuola si impegna a promuovere le eccel-
lenze con la partecipazione degli alunni delle classi III – IV – V  
della scuola primaria e degli alunni della scuola secondaria di I 

grado alle “gare” matematiche e alle Olimpiadi  della Lingua 
Italiana organizzate a livello nazionale da vari enti. 
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Il progetto sarà sviluppato in collaborazione con la fondazione culturale 

“Principi Grimaldi”. Prevede la creazione di uno spazio esterno da adibire a 
giardino botanico con la piantumazione di piante tipiche della flora 

mediterranea. 
Nell‟attuale critico contesto ambientale mondiale e locale sperimentare il valo-

re del rispetto dell‟ambiente attraverso un semplice eco-codice può educare 
a comportamenti responsabili nell‟ottica del risparmio e della ecososte-

nibilità. 
La sensibilizzazione dei ragazzi alla problematica ambientale si lega stret-

tamente alla conoscenza del proprio territorio. 
L‟Istituto Comprensivo “R.Poidomani” di Modica intende coltivare la sensibi-

lità ambientale dei propri alunni mirando alla scoperta concreta del mondo 

che li circonda. 
Nel percorso educativo la cultura ecologica si cala nella programmazione 

didattica attraverso la proposta e lo svolgimento di Progetti articolati e mul-
tidisciplinari che prevedono il contatto diretto con gli spazi interni ed esterni 

della scuola e con il territorio abitato dagli alunni. 
Tali progetti potranno essere via via consultati sul sito della scuola. 

 
 

 

                               
 

 
 

 
 

PROGETTO ORTO BOTANICO 
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Il progetto, iniziato nel corso dell‟anno scolastico 2013-2014 e riproposto per 

il corrente anno, è rivolto, con contenuti simili ma metodi diversificati, ad una 

quarta classe di scuola primaria e ad una terza di secondaria. Le attività, svol-

te in orario curriculare, sono state progettate e vengono animate dagli esperti 

esterni, professori Astrid Ragusa e Giovanni Poidomani.  

Gli studenti, adeguatamente preparati dalla mirata azione didattica dei rispet-

tivi docenti di italiano, hanno la possibilità di approfondire la conoscenza delle 

usanze e delle tradizioni del territorio ibleo, studiano le regole grammaticali 

del dialetto modicano, ne analizzano il lessico, soprattutto quello del mondo 

contadino ormai caduto in disuso, nonché la sua etimologia, riflettono sulla 

morale e sui messaggi che provengono dalla saggezza degli antenati, attra-

verso detti, proverbi, giochi, racconti, miti e leggende. 

Conclusa la fase di studio, le classi sono inoltre impegnate nella progettazione 

e nel successivo allestimento di uno spettacolo ispirato ai temi trattati che 

viene messo in scena, a fine anno scolastico, anche grazie alla collaborazione 

dei docenti di musica e arte ed immagine. 

PROGETTO: CITTADINANZA ECOLOGICA 
 

Il progetto, che ha carattere di interdisciplinarietà, è avviato nell‟anno scola-
stico in corso ed include: 

delle lezioni di approfondimento scientifico tenute in collaborazione con un 

esperto esterno biologo; 

degli incontri di riflessione sul tema ambientale ed ecologico a partire da do-

cumenti attuali in materia tenuti in collaborazione con un esperto esterno; 

cura degli spazi esterni nei vari plessi della scuola da parte degli alunni seguiti 
dai docenti interni; 

collaborazione e cofinanziamento di associazioni esterne legate al territorio; 

attività in rete con altri istituti scolastici. 

PROGETTO 
“CONOSCERE LA LINGUA MODICANA E LE 

TRADIZIONI POPOLARI IBLEE” 
- 

“CONOSCERE E AMARE LA LINGUA  
DEI NOSTRI NONNI” 
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T FA 
(D.M. n.249 del 2010) 

Premessa 

Sin dall‟anno scolastico 2013/2014 il nostro Istituto è stato accreditato per lo svolgi-
mento del tirocinio formativo attivo, per la preparazione dei docenti che intendono 
conseguire il titolo di abilitazione all‟insegnamento nella scuola primaria, dell‟infanzia, 

secondaria di I grado e nei corsi di specializzazione per il sostegno. 
Il TFA istituito con D.M. n.249 del 2010, attuato con D.M. n.139 del 2011 “Regola-

mento concernente: “formazione iniziale degli insegnanti”, prevede infatti, in con-
venzione, con le Università che attivano tali corsi di tirocinio formativo attivo, 
l‟espletamento di un periodo di formazione diretta dei tirocinanti presso le istituzioni 

scolastiche.  
Tirocinanti e tutor 

I tirocinanti, supportati da tutor appositamente selezionati ed inseriti in una gradua-
toria interna di istituto, svolgono esperienze dirette in classe con gli alunni ed osser-
vazioni  sulla vita scolastica in generale.  

Ai sensi dell‟art.11 del D.M. n.249 del 2010 la scuola si impegna a realizzare il per-
corso di tirocinio e i tutor assumono il compito di orientare i tirocinanti rispetto agli 

assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività e pratiche in classe, 
di accompagnare e monitorare l‟inserimento in classe e la gestione diretta dei pro-
cessi di insegnamento. 

Il percorso di tirocinio è costantemente monitorato dal docente referente cui è affida-
to anche l‟incarico di supportare sia i tutor che i tirocinanti in tutte le fasi del tiroci-

nio. 
Finalità 
Nella nostra scuola l‟esperienza del tirocinio diretto costituisce un mezzo per  incenti-

vare relazioni positive e significative con i soggetti esterni, impegnati nell‟ambito del-
la formazione, ma rappresenta, allo stesso tempo, un vantaggioso strumento di ag-

giornamento professionale dell‟intera comunità docente. Pertanto attraverso tutte le 
attività poste in essere, la scuola vuole perseguire le seguenti finalità: 
• fornire esperienze efficaci, dirette e contestuali alla formazione dei futuri docenti; 

• sperimentare il modello della ricerca-azione su campo;  
• elaborare modelli di buone pratiche da sottoporre all‟attenzione di tutta la comunità 

   educante; 

• documentare tutte le attività espletate dai tutor e dai tirocinanti attraverso modelli 
di rilevazione appositamente predisposti; 

• acquisire nel tempo, nel proprio contesto di riferimento, un ruolo significativo per le 
   esperienze di TFA. 
 

Il tirocinio formativo e di orientamento - TFO 
 
La nostra scuola accoglie studenti tirocinanti provenienti da diversi Atenei e Facoltà, 
secondo quanto regolato da apposite convenzioni. L‟obiettivo dell‟attività di tirocinio 

è quello di mettere in relazione le conoscenze teoriche apprese durante il corso degli 
studi universitari con gli aspetti applicativi specificatamente legati alla professionalità 

formata nel corso di Laurea, lavorando accanto a dei professionisti esperti nel settore 
scuola, sotto la supervisione di un tutor. 
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L‟aspetto telematico, inerente il sito www.scuolapoidomani.com , esamina-

to lo stato attuale dello stesso e di tutti i servizi interattivi collegati (social, vi-

deosharing, classi virtuali),e accolte le esigenze delle varie istanze che agi-
scono all‟interno della scuola, si pone come finalità lo sviluppo di tre aspetti 

prioritari di seguito elencati: 

1. AGGIORNAMENTO-DOCUMENTAZIONE 

a. Aggiornamento dell‟Albo Pretorio e delle altre pagine esistenti all‟anno 

scolastico 2014-15, in coordinamento con gli uffici di segreteria e la 
funzione strumentale 1 

b. Documentazione testuale e multimediale 
 

2. FACILITAZIONE ORGANIZZATIVA-COMUNICATIVA 
a. Digitalizzazione della modulistica per una più semplice fruizione e il 

taglio delle spese relative al cartaceo 
b. Front-office informativo attraverso i servizi interattivi online 

c. Pubblicizzazione delle iniziative dell‟istituto, degli enti locali e naziona-
li, nonché delle più rilevanti notizie riguardanti la scuola 

 
3. CREAZIONE ARCHIVIO MATERIALE DIDATTICO 

a. Coordinamento con funzione strumentale 2 
b. Raccolta, anche attraverso la sezione “Didattica Insieme”, del mate-

riale prodotto e/o suggerito dagli insegnanti 

c. Selezione e organizzazione nella specifica area del sito web delle ri-
sorse didattiche presenti in rete e di quelle riferite ai punti 3 a-b 

L‟azione del referente del sito si muoverà nella prospettiva di aumentare 
le potenzialità dello strumento e di promuovere il più possibile l‟utilizzo dello 

stesso da parte di tutto il personale dell‟istituto, degli studenti, delle loro fa-

miglie e degli enti esterni che, a vario titolo, si rapporteranno con la scuola. 

                                                                         

http://www.scuolapoidomani.com/
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MONITORAGGIO SULLA QUALITÀ E 

SULLE MOTIVAZIONI DI SCELTA 

DELL’I.C. “R. POIDOMANI” 

 

 

 

Introduzione 

Gli istogrammi qui di seguito rappresentati  indicano  i  risultati finali sul mo-

nitoraggio della qualità e sulle motivazioni di scelta dell‟I.C. “R. Poidomani” 

relativamente ai dati raccolti presso i genitori degli alunni delle prime sezioni 

della Scuola dell‟Infanzia, delle classi prime della Scuola Primaria e della 

Scuola Secondaria di I Grado. 

I lavori di ricerca, di formulazione del questionario, di lettura dei dati 
sono stati coordinati dalla dott.ssa Chiara Giannone, esperta esterna 

dell‟Istituto in collaborazione con la prof.ssa Elisa Di Martino, docente con 
Funzione Strumentale per la Continuità verticale. I tempi dell‟ideazione, rea-

lizzazione e documentazione vanno dal settembre al dicembre 2012. 
Il progetto mira ad analizzare la qualità percepita dai genitori degli 

alunni dell‟Istituto in riferimento alla sua organizzazione, offerta formativa, 
relazioni con il personale e la motivazione che ha portato ad iscrivere il 

proprio figlio presso il suddetto istituto. 
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L‟ultima parte del questionario è stata dedicata a come i genitori siano 
venuti a conoscenza delle offerte formative, didattiche ed extracurriculari del-

la Scuola. La figura 6 mette in evidenza come il consiglio di parenti e/o amici 
(49%) e il passaparola (21%) siano la principale fonte di contatto con 

l‟Istituto. L‟unica iniziativa proposta dalla Scuola che ha ottenuto una percen-
tuale di risposta sopra il 10% è l‟Open Day (14%). Tutte le altre iniziative non 

hanno ottenuto un numero di risposte tale da poter essere indicative ai fini 
dell‟indagine. 

 

 

 

 

Motivazione alla scelta dell'I.C.S.“R. Poidomani” 

L‟ultima Figura (7) rappresenta la motivazione alla scelta del suddetto 
Istituto, ovvero i motivi che hanno spinto le famiglie ad iscrivervi i propri figli. 
Il 30% ha risposto di aver iscritto il proprio figlio per la vicinanza dalla propria 

residenza, il 21% perché ha avuto altri figli iscritti in precedenza, il 18% per 

le capacità educative-didattiche dei docenti. 
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Conclusioni 

Complessivamente i risultati dell‟indagine effettuata risultano buoni. Le 

principali aree di intervento riguardano la qualità e la quantità delle attrezza-
ture presenti nei vari plessi, l‟utilizzo delle nuove tecnologie, i rapporti con il 

Dirigente Scolastico. 

Tra le iniziative proposte dalla scuola solo l‟Open Day ha ottenuto una 
percentuale sopra il 10%, rimane comunque significativo il consiglio di parenti 

e amici e il passaparola. 

La scelta finale di iscrivere i figli in questo Istituto è influenzata dalla vi-
cinanza della scuola alla propria abitazione, per aver avuto altri figli iscritti 

negli anni passati e per le capacità educative e didattiche degli insegnanti. 
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PATTI  EDUCATIVI 

 

Patto educativo con il Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

 Favorire una comunicazione efficace fondata sul rispetto e la fiducia reciproca; 

 Favorire un clima di relazioni positive e collaborative con le diverse componenti scola-

stiche (Docenti, - Collaboratori – Genitori – Alunni – Personale di segreteria) e delle 

stesse tra loro; 

 Programmare, nel corso dell‟anno, momenti di conoscenza e socializzazione con gli a-

lunni dei vari plessi. 

 

Patto educativo tra docenti 

Ogni decisione riguardante la classe/sezione viene presa all‟interno del Team, condivi-

sa, rispettata e verbalizzata. 

I Docenti si impegnano a: 

 Creare un‟atmosfera serena di collaborazione tra loro, con e tra alunni (attraverso unita-

rietà di intenti, scambio di materiali e di esperienze, reciproco aiuto, tutoring, cooperative 

learning …);  

 Pianificare percorsi per facilitare l‟apprendimento di abilità affettivo- relazionali e lavorare 

con costanza sulla verbalizzazione di emozioni, stati d‟animo, impressioni, rispetto ad ac-

cadimenti, rispetto al proprio lavoro e al lavoro altrui (una delle difficoltà più grandi che 

incidono sull‟intelligenza emotiva è l‟incapacità di verbalizzare, di nominare le emozioni 

che ogni individuo vive); 

 Concordare interventi educativo- didattici adeguati ai bisogni degli alunni e delle singole 

situazioni (previsione di tecniche, tempi diversi e modi adeguati di presentazione 

dell‟attività didattica in modo da permettere a tutti gli alunni una maggiore comprensio-

ne); 

 Valorizzare e premiare comportamenti pro sociali erogando opportuni  rinforzi non appena 

è stato emesso il comportamento adeguato (Rinforzatori dimostratisi più significativi per i 

bambini: attenzione dell‟adulto; segni di affetto e di stima; riconoscimento di ruoli di re-

sponsabilità; possibilità di svolgere attività gradite; valorizzazione del lavoro svolto; pos-

sibilità di scegliere alcuni aspetti del proprio contesto di vita, come il posto a mensa o in 

aula;.) al fine di ottenere un incremento dei comportamenti positivi  

 Adottare strumenti e linguaggi contemporanei accanto a quelli tradizionali in quanto i si-

stemi di comunicazione, che cambiano e si rinnovano continuamente e velocemente, van-

no conosciuti e correttamente gestiti ed utilizzati per permettere uno scambio proficuo ed 

un‟autentica comunicazione interpersonale; 

 Educare gli alunni al senso di responsabilità individuale e di gruppo (regole chiare, ade-

guati rinforzi, autovalutazione dell‟apprendimento, del comportamento e della capacità di 

ascolto come  crescita personale e di gruppo, gestione corretta e serena di tutti i tempi 

compresi i momenti di pausa, degli spazi, dei materiali); 

 Gestire eventuali situazioni conflittuali tra alunni sollecitando il confronto e la ricerca di 

soluzioni tra gli stessi; 

 Improntare le eventuali sanzioni al principio educativo della “naturale conseguenza”. Esse 

in ogni caso non valutano la persona ma i comportamenti inadeguati manifestati. “Il tu sei 

OK, non è mai in discussione”; 

 Rendere partecipi i genitori di ogni classe/sezione di quanto discusso e condiviso dallo 

stesso gruppo classe/sezione in merito al patto educativo concordato con gli alunni (tema-

tiche da trattare durante l‟anno su proposte/interessi espressi dagli alunni, regole e san-

zioni decise e condivise dal gruppo classe/sezione); 
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 Valorizzare la funzione e il ruolo propositivo dei rappresentanti di classe/sezione al fine di 

creare una significativa rete di relazioni con i genitori. 

 

Patto educativo tra personale docente e non docente 

Il personale di segreteria, i collaboratori scolastici ed i docenti si impegnano a: 

 Valorizzare e rispettare i reciproci ruoli; 

 essere aperti all‟ascolto delle reciproche esigenze e disponibili al dialogo costruttivo; 

 Creare un clima di accoglienza nei confronti dei genitori e degli alunni; 

 collaborare nell‟instaurare un clima di relazioni positive  tra adulti e tra adulti e bambi-

ni/studenti; 

 partecipare a momenti di formazione/aggiornamento anche in comune per acquisire uno 

stile educativo condiviso utile a costruire una vera “comunità scolastica educante”; 

 collaborare nell‟attuazione di alcune strategie educative previste dalla programmazione 

(es: modalità di approccio e di intervento, con particolare attenzione agli alunni disabili 

e/o in difficoltà) attraverso appositi incontri tra Insegnanti e personale non docente; 

 partecipare insieme e condividere l‟organizzazione di alcune attività collettive. 

 

Patto educativo  con i genitori 

 

I Genitori si impegnano a: 

 

 partecipare alle assemblee di classe/sezione per una più proficua collaborazione scuola – 

famiglia; 

 collaborare con i docenti nel portare avanti il progetto educativo concordato 

nell‟assemblea d‟inizio anno (verso quali valori educare,  quali atteggiamenti, quali re-

sponsabilità, quali strategie per rafforzare le modalità di ascolto-attenzione, le abilità so-

ciali, lo studio e i progetti di lavoro  genitori-bambini/studenti- docenti …); 

 educare i bambini/studenti al senso di responsabilità e all‟autonomia personale dalle cose 

più semplici (ordine, pulizia, materiale scolastico,..) agli aspetti più complessi (capacità di 

giudizio, pensiero riflessivo, senso di appartenenza, cittadinanza); 

 supportare gli alunni, ma non sostituirsi a loro, nell‟esecuzione dei compiti e segnalare sul 

diario le difficoltà che incontrano; 

 aiutare gli alunni a recuperare nei periodi di assenza, in collaborazione con i docenti. 

 

Patto educativo con gli alunni  

 

 All‟inizio di ogni anno scolastico ogni gruppo classe/sezione, sotto la guida dei propri 

docenti, elaborerà un codice di comportamento costituito da poche, (max 10) , sem-

plici e concrete regole condivise da tutti; 

 gli alunni rappresentanti ciascuna classe, sotto la guida dell‟insegnante responsabile di 

plesso e di un collaboratore scolastico , individueranno le regole di comportamento da 

tenere negli spazi comuni; 

 i comportamenti scorretti vanno discussi e gestiti all‟interno della classe/sezione per 

capirne i motivi e affrontarli in modo adeguato e se ritenuto opportuno saranno san-

zionati a livello scolastico. Qualora ripetuti saranno informate le famiglie per impostare 

con esse le linee educative da seguire; 

 le sanzioni verranno stabilite e condivise all‟interno della classe/plesso a priori, tenen-

do conto di quanto hanno concordato docenti e alunni nel momento di elaborazio-

ne/condivisione dei relativi regolamenti; 

 all‟inizio e durante l‟anno scolastico concordare tematiche ed attività, anche ed oltre i 

contenuti del curricolo scolastico, da sviluppare insieme al fine di rendere gli alunni 

protagonisti del loro apprendimento. 
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PRINCIPI GENERALI 

"Vita della comunità scolastica"  

L'Istituto Comprensivo "Raffaele Poidomani" nel rispetto della normativa 

vigente e degli Ordinamenti dello Stato intende garantire a tutti gli alunni un 

servizio di istruzione e formazione di qualità fondato sull'inclusione scolastica 

di ciascuno, sulla trasparenza di ogni attività educativa, didattica, formativa e 

amministrativa di quanti operano all'effettiva erogazione del servizio. 

E' sulla base di queste intenzionalità operative che la scuola fa suoi i 

principi sanciti nell'art.1 del D.P.R. n.249 del 1998 "Regolamento recante lo 

statuto delle studentesse e degli studenti della scuola". 

"La Scuola è un 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, 

informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le 

sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, o-

pera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto 

allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situa-

zioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla 

Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 no-

vembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano. 

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e 

sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla 

qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della 

personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e 

alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e 

della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi cul-

turali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento 

nella vita attiva. 

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di 

pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone 

che la compongono, quale sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni bar-

riera ideologica, sociale  e culturale". 

 

 

 

 



119 

 

 

ART.1 

ORGANI COLLEGIALI E FUNZIONAMENTO 

(D.Lgs. 16-4-1994 n.297) 

Finalità 

Gli Organi Collegiali realizzano la partecipazione democratica di tutte le componenti - perso-

nale docente, personale non docente e genitori - alla vita e alla gestione della scuola dando 

ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica. 

Gli Organi Collegiali sono: 
- il Consiglio di Istituto 

- la Giunta Esecutiva 

- il Collegio dei Docenti 

- il Consiglio di Intersezione (nella Scuola dell‟ Infanzia) 

- il Consiglio di Interclasse  (nella Scuola Primaria) 

- il Consiglio di Classe  (nella Scuola Secondaria di I° Grado)  

- il Comitato per la Valutazione del servizio degli insegnanti 

Il Dirigente scolastico presiede gli Organi collegiali, ne fa parte di diritto e ha un ruolo de-

cisivo nella predisposizione dell'ordine del giorno e nella gestione delle riunioni.  

Programmazione delle attività 

Ogni Organo Collegiale programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie spe-

cifiche competenze, allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse e di 

permettere ai propri membri la preparazione degli argomenti posti in discussione. 

Coordinamento delle attività 

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi che esercitano compe-

tenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie, fermo restando il principio 

della assoluta indipendenza ed autonomia dell‟ organo stesso. 

Convocazione 

La convocazione degli OO.CC. è disposta con un congruo preavviso, di massima non inferiore 

a 5 giorni rispetto alla data delle riunioni, salvi i casi di comprovata urgenza. In ogni caso tra 

avviso e convocazione non possono trascorrere meno di 24 ore. 

Le riunioni degli OO.CC. hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione. 

Le sedute di tutti gli Organi Collegiali si svolgono di norma presso i locali del "Plesso Falcone". 

Ordine del giorno 

La lettera e/o l‟avviso di convocazione indicano il giorno, il luogo, l‟ ora della riunione e gli ar-

gomenti da trattare nella seduta, elencati a punti. L‟ultimo punto dell‟ ordine del giorno può 

prevedere la voce “varie ed eventuali” per trattare: 

- argomenti urgenti, per i quali non era stato possibile prevederne l‟inserimento nell‟ ordine 

del giorno; 

- argomenti liberamente proposti dai componenti dell‟organo collegiale (la loro trattazione 

deve però essere approvata dall‟ unanimità dei presenti). 

La maggioranza dei presenti alle riunioni può proporre l‟inserimento di argomenti nell‟ ordine 

del giorno della seduta successiva, la quale può essere convocata con eventuale carattere d‟ 

urgenza. 

Verbale delle riunioni 

Di ogni seduta di Organo Collegiale viene redatto processo verbale, a cura del segretario, ste-

so su apposito registro numerato. Il verbale contiene la data, l‟ora, il luogo, la durata della 

riunione, il nome del Presidente e del Segretario, il nominativo dei presenti e degli assenti, il 

resoconto riassuntivo della presentazione e della discussione sui vari punti all‟ ordine del 

giorno, con le eventuali espresse dichiarazioni dei membri e l‟ esito delle votazioni. Il verbale 

viene letto, approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 
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ART.2 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

GIUNTA ESECUTIVA 

(artt. 8 e 10 D.Lgs. 16-4-1994 n.297) 

Composizione 

Il numero dei suoi membri è pari a 19 componenti, di cui 8 rappresentanti dei genitori degli 

alunni, 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrati-

vo, tecnico e ausiliario e dal Dirigente Scolastico membro di diritto. 

Membri 

I rappresentanti del corpo docente sono eletti dal Collegio dei Docenti; i rappresentanti dei 

genitori degli alunni sono eletti dai genitori o da chi ne fa legalmente le veci;  i rappresentanti 

del personale ATA  sono eletti dal corrispondente personale di ruolo e non di ruolo,  in servi-

zio nell‟ Istituto. 

Partecipazione 

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto, a titolo consultivo, 

gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-

pedagogici e di orientamento. 

Presidenza 

Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto, a maggioranza assoluta dei 

suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga la 

maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. 

Può essere eletto anche un vice Presidente. 

Giunta Esecutiva 

Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta di un docente, di 

un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliare e di due genitori. Della giunta fanno parte 

di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, e il Di-

rettore dei Servizi Generali e Amministrativi che svolge anche funzioni di segretario della 

Giunta stessa. 

Riunioni e durata 

Le riunioni del Consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione. 

Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. 

Segretario 

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal presidente ad un membro 

del consiglio stesso. Per ogni  seduta egli provvede a redigere, a pena di nullità, il verbale 

delle sedute e a verbalizzare le dichiarazioni personali dei consiglieri, a firmare, unitamente al 

presidente, il verbale delle riunioni.  

All'inizio di ogni seduta va letto e approvato il verbale della seduta precedente, che 

deve contenere oltre all‟ oggetto della riunione, i nomi dei consiglieri presenti, l‟ esito delle 

eventuali votazioni e delibere.Entro 10 giorni il verbale stesso, firmato dal Segretario e dal 

Presidente, sarà esposto all‟ albo. I verbali e gli atti scritti sono depositati in segreteria e di-

sponibili a chiunque ne abbia interesse con le modalità previste dalla vigente normativa per l‟ 

accesso agli atti amministrativi. 

Attribuzioni del Consiglio di Istituto 

Il Consiglio di Istituto è l‟ organo di indirizzo della scuola, fatte salve le competenze specifi-

che del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere 

deliberante su proposta della Giunta Esecutiva per quanto concerne l‟ organizzazione e la 

programmazione della vita e dell‟ attività della scuola, nei limiti della disponibilità di bilancio 

nelle seguenti materie: 

a. Determinare le forme di autofinanziamento; 

b. Adottare il Piano dell'offerta formativa; 

c. Deliberare il Programma Annuale e il Conto Consuntivo; 

d. Adottare il Regolamento interno; 

e. Decidere sull' acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e 

dei sussidi didattici;  

f. Adattare il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;  

g. Definire i criteri generali per la programmazione educativa; 
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h. Definire i criteri generali per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolasti-

che, interscolastiche ed extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di 

sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; 

i. Partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interes-

se educativo; 

l. Indicare i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei 

singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche al-

le condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di 

interclasse o di classe; 

m. Esprimere parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'istituto; 

n. Esercitare le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento; 

o. Esercitare le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici; 

p. Deliberare, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette all'e-

ducazione della salute; 

q. Pronunciarsi su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti alla sua 

competenza. 

Attribuzioni della Giunta Esecutiva 

a. Predisporre il programma annuale e il conto consuntivo; 

b. Preparare i lavori del consiglio di istituto fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio 

stesso; 

c. Curare l'esecuzione delle relative delibere. 

ART.3 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

(art.7 D.Lgs. 16-4-1994 n.297) 

Composizione 

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

nell‟Istituto ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Svolge le funzioni di Segretario uno dei 

collaboratori del dirigente che redige il verbale delle sedute. 

Il  Collegio si  insedia  all‟ inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta  il diri-

gente ne  ravvisi  la  necessità,  oppure  quando   almeno  un  terzo  dei  suoi  componenti  

ne  faccia  richiesta e comunque almeno una volta ogni quadrimestre.   

Le riunioni hanno luogo durante l‟ orario di servizio, in ore non coincidenti con l‟ orario di le-

zione. 

Attribuzioni del collegio dei docenti 

Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali propo-

ste e pareri dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe. 

Nell'ambito delle funzioni attribuite,  il Collegio dei Docenti: 

 

a. Elabora, ai sensi del D.P.R. 8-03-1999 n.275,  il Piano dell'Offerta Formativa sullabase 

degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali digestione e di 

amministrazione definiti dal Consiglio di Istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri 

formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fattodei genitori; 

b. Cura la programmazione dell‟ azione educativa; 

c. Formula proposte per la formazione delle classi, la loro composizione e la formulazione 

dell‟ orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche; 

d. Delibera, ai fini della Valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivi-

sione dell'anno scolastico in due e tre periodi; 

e. Valuta periodicamente l‟ andamento complessivo dell‟ azione didattica; 

f. Provvede all‟ adozione dei libri di testo sentiti i consigli di interclasse e di classe; 

g. Promuove iniziative di sperimentazione; 

h. Promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell‟ Istituto; 

i. Elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto; 

l. Elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio 

del personale docente; 

m. Programma e attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap. 
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ART.4 

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE E CLASSE 

(art.5 D.Lgs. 16-4-1994 n.297) 

Composizione 

Il Consiglio di Intersezione nella Scuola dell'Infanzia, il Consiglio di Interclasse nella Scuola 

Primaria e il Consiglio di Classe  nella Scuola Secondaria di I Grado sono rispettivamente 

composti dai docenti delle sezioni nella Scuola dell'Infanzia, dai docenti delle classi della 

Scuola Primaria e dai docenti di ogni singola classe nella Scuola Secondaria. 

Riunioni 

Le riunioni di tali consigli  si  terranno  in  date  prefissate secondo quanto stabilito nel Piano 

annuale delle attività deliberato dal Collegio dei Docenti nel mese di settembre. 

Presidenza 

I Consigli di Intersezione, di  Interclasse e di Classe sono presieduti rispettivamente dal Diri-

gente Scolastico oppure da un docente delegato .  

Competenze dei consigli 

Al Consiglio di Intersezione, di Interclasse e di Classe spettano le competenze relative alla re-

alizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari con la sola presenza dei 

docenti. 

I Consigli hanno il compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione 

educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e agevolare ed estendere i rapporti 

reciproci tra i docenti, genitori ed alunni. 

Esercitano competenze anche in materia di programmazione e valutazione. 

Rappresentanza 

Fanno parte del Consiglio di Intersezione, di Interclasse e di Classe: 

- per la Scuola dell'Infanzia un rappresentante eletto dei genitori; 

- per la Scuola Primaria un rappresentante eletto dai genitori; 

- per la Scuola Secondaria di I Grado quattro rappresentanti eletti dai genitori. 

Ruolo dei rappresentanti dei consigli 

- Presenziano alle riunioni con diritto di voto e di parola;  

- Propongono iniziative significative agli organi collegiali e supportano quelle proposte dalla 

scuola; 

- Riportano ai genitori assenti le conclusioni delle riunioni. 

ART.5 

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI 

(art.11 D.Lgs. 16-4-1994 n.297) 

Il Comitato per la Valutazione è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da quat-

tro membri effettivi e da uno supplente eletti dal Collegio dei Docenti nel suo seno. Ad uno 

degli eletti viene attribuita, dal Dirigente Scolastico, la funzione di Segretario del Comitato. 

Il Comitato è convocato dal Dirigente Scolastico: 

- per la Valutazione del Servizio richiesta dai singoli interessati; 

- alla conclusione dell‟ anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova 

degli insegnanti; 

- ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 

Durata 

Il Comitato dura in carica 1 anno scolastico 

 

 

ART.6 

ASSEMBLEE DEI GENITORI 

(art.15 D.Lgs. 16-4-1994 n.297) 

Finalità 

Le Assemblee hanno lo scopo di rendere attiva e democratica la partecipazione alla vita della 

scuola. 
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Orario 

Le Assemblee si svolgono in orario non coincidente con le lezioni. Alle riunioni non è consenti-

ta la presenza degli alunni. Qualora le assemblee dovessero svolgersi nei locali dell'Istituto, la 

data e l'orario di svolgimento debbono essere concordati di volta in volta con il dirigente sco-

lastico.  

Tipologia di assemblea 

Le Assemblee dei Genitori possono essere di Sezione, di Classe e di Istituto. 

I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, di Interclasse o di Classe possono 

esprimere un Comitato dei Genitori dell'Istituto.  

Modalità 

L'Assemblea di Sezione o di Classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di 

Intersezione, di Interclasse o di Classe; l'Assemblea di Istituto è convocata su richiesta del 

Presidente dell'Assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori 

oppure qualora la richiedano duecento genitori. 

Il Dirigente sentita la Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto, autorizza la convocazione e i 

genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione dell'avviso all'albo, rendendo 

noto anche l'ordine del giorno.   

L'Assemblea dei Genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene 

inviato in visione al Consiglio di Istituto.  

In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'Assemblea di Istituto 

può articolarsi in assemblee di classi parallele.  

All'Assemblea di Sezione, di Classe o di Istituto possono partecipare con diritto di parola il Di-

rigente e i docenti rispettivamente della Sezione, della Classe o dell'Istituto.  

ART.7 

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

Il rapporto scuola – famiglia si concretizza formalmente mediante incontri periodici dei docen-

ti delle classi con i genitori degli alunni. 

I docenti si rendono disponibili per maggiori informazioni sul profitto e sul comportamento nel 

giorno e nell'ora stabiliti per il ricevimento e notificati alla famiglia. 

I colloqui individuali sono appositamente predisposti per informare i genitori circa il raggiun-

gimento di obiettivi parziali e finali del percorso formativo di ogni singolo alunno. In caso di 

particolari esigenze i docenti possono convocare i genitori in qualsiasi momento  dell‟ anno 

scolastico.   

Il libretto personale consegnato all'inizio dell'anno ad ogni studente costituisce il mezzo ordi-

nario di comunicazione fra scuola e famiglia. 

Il Dirigente Scolastico riceve i genitori secondo un orario reso pubblico all'inizio dell'anno sco-

lastico. 

Notizie riservate sono comunicate alle famiglie mediante lettera o convocazione dei genitori. 

Il Dirigente Scolastico è tenuto ad informare tempestivamente le famiglie in caso di uscita an-

ticipata o di ingresso posticipato. 

La Scuola non risponde di eventuali smarrimenti o furti di denaro o di oggetti lasciati incusto-

diti. 

ART.8 

ASSENZE DEGLI ALUNNI 

Dopo ogni assenza gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria sono tenuti a 

presentarsi a scuola con la giustificazione scritta sul libretto "Comunicazione Scuola-famiglia", 

firmata da un genitore o da chi ne fa le veci, presentandola agli insegnanti che dovranno re-

gistrare l'avvenuta giustificazione sul Registro di Classe. 

La eventuale mancata giustificazione deve essere annotata sul Registro di Classe. 

In caso di ripetute e immotivate assenze gli insegnanti segnaleranno i nominativi al Dirigente 

Scolastico al fine di prevenire il fenomeno della dispersione scolastica.  

Per le assenze di malattia, superiore a 5 giorni, è necessario presentare il certificato medico. 

Prevedendo un‟assenza superiore ai 5 gg., per motivi di famiglia, è opportuno dare comunica-

zione preventiva alla scuola. 

La partecipazione ai progetti di Ampliamento dell‟Offerta Formativa è libera, ma dopo aver 

aderito ad una attività è obbligatorio portare a termine con serietà il progetto o l‟attività, sal-

vo casi eccezionali o per sopravvenuti motivi, che vanno giustificati. 
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ART.9 

VIGILANZA DEGLI ALUNNI 

1) Ingresso, uscita e ricreazione 

Gli alunni frequentano le lezioni secondo il calendario e l‟orario proposto dal Collegio Docenti 

e approvato dal Consiglio di Istituto, con relative delibere, tenuto conto del calendario propo-

sto dal MIUR e dall‟U.S.R. Sicilia. 

Nella Scuola d‟Infanzia si svolge un tempo scuola che va dalle ore 8,00 alle ore 16,00, dal lu-

nedì al venerdì. All'inizio di ogni anno scolastico si provvederà a rendere noto gli orari di in-

gresso e di uscita, il tempo di accoglienza e il tempo di uscita per chi non usufruisce del ser-

vizio mensa. 

I genitori degli alunni della Scuola dell‟Infanzia accompagnano i bambini all‟interno della 

scuola e li affidano ai docenti in servizio.  

Considerato che i bambini della Scuola dell‟Infanzia ricoprono una fascia d‟età molto delicata 

(3-6 anni) è consentito un orario d‟entrata e di uscita più flessibile per cui è possibile protrar-

re l‟accoglienza fino alle 9,15. L‟uscita sarà effettuata nell‟arco di tempo fra le 15,15 - 16,00. 

I bambini che non usufruiscono del servizio di refezione, potranno essere prelevati, dai geni-

tori o da chi ne fa le veci, dalle 12,30 alle 13,15. 

Nella Scuola Primaria si svolge un tempo scuola di 27 ore settimanali. 

Nella Scuola Secondaria di I Grado si svolge un tempo scuola di 30 ore settimanali. 

La scuola ha l‟ obbligo e la responsabilità di sorvegliare e custodire gli alunni fino al termine 

delle lezioni.  

La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale docente secondo il rispettivo orario di ser-

vizio, sia che la giornata si svolga dentro l‟ edificio scolastico, sia che essa si svolga  fuori 

all'esterno in occasioni di gite, visite di studio, ricreazione, trasferimenti in palestra o altro.   

La vigilanza degli alunni cessa nel momento in cui essi sono riaffidati, per qualsiasi giustifica-

to motivo ai loro genitori. 

La vigilanza degli alunni ricade anche sui collaboratori scolastici responsabili di reparto sia 

all'ingresso che all'uscita dalla scuola.  

L'accompagnamento e il controllo durante lo spostamento dalle aule scolastiche alle palestre 

ed ai laboratori e viceversa sono di competenza degli insegnanti della disciplina interessata, e 

in secondo luogo, di altro personale docente a disposizione. Durante le attività extracurricolari 

la vigilanza è di pertinenza del docente responsabile. 

Ai sensi dell'art. 29 del CCNL 2006-2009 “per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli a-

lunni, gli insegnanti  sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e 

ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". In riferimento all'art. 28 comma 10 del citato 

CCNL "per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni duran-

te il servizio di mensa o durante il periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle predette 

attività rientra a tutti gli effetti nell'orario dell'attività scolastica" pertanto è dovere dei docen-

ti vigilare sugli alunni, in specie durante la ricreazione che si svolge sotto la vigilanza degli in-

segnanti della seconda ora, evitando che gli alunni si comportino in maniera scorretta e ri-

schiosa per la loro incolumità e  per quella dei compagni. La ricreazione si svolge in classe, 

nei corridoi, nell'androne della scuola o negli spazi esterni antistanti l'ingresso secondo le in-

dicazioni del dirigente scolastico. In casi di ripetuta e grave mancanza di disciplina il dirigente 

può disporre che l'intervallo sia svolto all'interno dell'aula. 

Nei giorni di pioggia o di mal tempo gli alunni potranno essere accolti eccezionalmente dentro 

l‟edificio scolastico anche nei minuti precedenti o successivi a quelli stabiliti. 

Nel periodo antecedente l'inizio delle lezioni mattutine gli alunni possono entrare nell‟edificio 

scolastico 15  minuti prima dell‟inizio delle lezioni. Nel tempo intercorrente tra il termine delle 
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lezioni mattutine e l'inizio delle lezioni pomeridiane, gli alunni non possono utilizzare le aule 

ed i corridoi di riferimento, ma fruiscono degli spazi relativi all'ingresso e di quelli esterni 

all'edificio, mantenendo un comportamento sempre corretto e responsabile. 

Nessun alunno può lasciare la scuola prima della fine delle lezioni se non personalmente pre-

levato dal genitore o da una persona da questi delegato. 

Fermo restando che gli orari vanno regolarmente rispettati e i genitori, opportunamente in-

formati sull‟orario di funzionamento della scuola, sono tenuti al rispetto dello stesso, in casi 

eccezionali di ritardo all‟ingresso o di uscita anticipata occorre l‟autorizzazione del Dirigente 

Scolastico o dell‟Insegnante Responsabile di Plesso, previa autorizzazione del genitore o di chi 

ne fa le veci.  

In caso di ritardo l‟insegnante annoterà il ritardo sul registro di classe. In caso di ripetuti ri-

tardi gli insegnanti segnaleranno i nominativi al Dirigente Scolastico. Lo stesso verrà fatto in 

caso di ripetute e immotivate assenze, al fine di prevenire il fenomeno della dispersione sco-

lastica. 

Nel caso di assenza del docente l‟aula viene vigilata da un collaboratore scolastico inattesa 

che il dirigente o il docente incaricato ne dispongano la sostituzione. 

Nella scuola primaria e secondaria non è consentito ai genitori accompagnare i figli in classe 

tranne in casi eccezionali e motivati.. 

2) Spostamenti e cambio dell'ora 

Gli studenti devono effettuare gli spostamenti all‟interno dell‟istituto e negli spazi esterni nel 

rispetto delle attività didattiche in corso, senza correre e gridare. 

Nel cambio dell‟ora gli studenti devono attendere l‟insegnante in classe, mantenendo un com-

portamento corretto, non è consentito agli alunni sostare sulla porta dell‟aula o nel corridoio 

in attesa. 

Nel cambio dell'ora lo spostamento degli insegnanti deve essere sollecito e limitato all'inter-

vallo di tempo strettamente necessario a raggiungere la classe successiva. 

Responsabile della classe è l'insegnante dell'ora precedente fino al cambio. 

Nel caso in cui un insegnante dia il cambio dell'ora con un eccessivo ed ingiustificato ritardo, 

venendo così meno all'obbligo di osservare l'orario di insegnamento e di servizio destinato al-

lo svolgimento delle attività connesse alla funzione docente, egli stesso sarà considerato, in 

caso di incidenti di qualsiasi tipo, corresponsabile assieme all'insegnante dell'ora precedente. 

Il collaboratore scolastico in servizio nel reparto parteciperà alla sorveglianza degli alunni du-

rante lo spostamento dell'insegnante. 

Se qualche insegnante è impossibilitato a dare il cambio dell‟ora il collega avrà cura di avver-

tire tempestivamente il collaboratore scolastico in servizio nel reparto che provvederà a con-

trollare gli alunni della classe momentaneamente scoperta per il tempo strettamente neces-

sario. 

ART.10 

COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 

DIRITTI E DOVERI  

(D.P.R. 24-6-1998 n.249; D.P.R. 21-11-2007 n.235) 

DIRITTI 

Gli alunni hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e 

valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle 

idee.  

Gli alunni hanno diritto alla riservatezza. 

Gli alunni hanno diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita 

della scuola. 

Gli alunni hanno diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. 

Gli alunni hanno diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un pro-

cesso di autovalutazione che li conducano ad individuare i propri punti di forza e di debolezza 

e a migliorare il proprio rendimento. 
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Gli alunni stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla 

quale appartengono 

 

DOVERI 

Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli 

impegni di studio. Fa parte del dovere degli alunni svolgere regolarmente i compiti; portare il 

materiale scolastico, avere cura del libretto comunicazione Scuola-famiglia. 

Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di  tutto il 

personale che opera nella scuola e dei compagni un comportamento corretto e di rispetto i-

spirato ai principi della convivenza civile. 

Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal re-

golamento di istituto. 

Gli alunni sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture scolastiche, i macchinari e i sus-

sidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio 

della scuola.  

Gli alunni sono tenuti al rispetto delle più elementari norme igieniche e l'uso conveniente dei 

servizi. 

Gli alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne 

cura come importante fattore di qualità della vita della scuola 

Gli alunni sono tenuti a tenere in ordine la classe, a non buttare carta o altri rifiuti a terra, a 

non fare uso di gomme da masticare in classe, a lasciare la classe in ordine all‟uscita della 

scuola.  

Gli alunni sono tenuti ad accogliere le persone che entrano in classe alzandosi in piedi in se-

gno di saluto e di rispetto. 

Il comportamento degli alunni sarà caratterizzato da educazione e rispetto. In caso di atteg-

giamenti aggressivi, scorretti o di atti vandalici si dovrà contattare la famiglia, e in accordo 

con essa, si provvederà a mettere in atto strategie risolutive per risolvere tali atteggiamenti.  

La sospensione dalle attività didattiche può essere attuata solo dopo aver messo in atto tutte 

le strategie possibili e dopo aver ampiamente osservato e valutato i fatti.  

Affinché gli alunni possano attenersi quanto più possibile al Regolamento dell'Istituto è bene 

che tale regolamento venga conosciuto e condiviso dagli alunni stessi in classe. Se i docenti lo 

ritengono opportuno, possono essere avanzate proposte di modifica che passeranno al vaglio 

del consiglio di Intersezione, di Interclasse e di Classe, del dirigente scolastico e, in quanto 

parte integrante del POF, del collegio Docenti e del consiglio di istituto. 

 

ART. 11 

SANZIONI DISCIPLINARI PER GLI ALUNNI 

(D.P.R. 24-6-1998 n.249; D.P.R. 21-11-2007 n.235) 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità e 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 van-

taggio della comunità scolastica. 

Gli interventi educativi e le sanzioni disciplinari riguarderanno gli studenti che non rispettano 

le norme stabilite o non adempiono ai loro doveri. 

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno studente può essere sottoposto a sanzioni 

disciplinari senza essere stato invitato prima ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione 

disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.    

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espres-

sione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell‟altrui personalità. 
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Le  sanzioni  sono  sempre  temporanee, sono  proporzionate  alla  infrazione disciplinare  ed  

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 della comunità scolastica. 

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono 

adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a 

quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione 

all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto. 

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto 

solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici 

giorni. 

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni è previsto un rapporto con lo 

studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi 

di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove neces-

sario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di re-

cupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile,  

nella comunità scolastica. 

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando 

siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pe-

ricolo per l'incolumità delle persone.  

Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità 

tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un rein-

serimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, 

la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo 

scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi 

meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. 

Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di e-

lementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettiva-

mente commessa da parte dello studente incolpato. 

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dal-

la famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di apparte-

nenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. 

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte 

dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro riepilogativo delle infrazioni e relative sanzioni e organo competente: 
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 INFRAZIONI 

 

SANZIONI  DISCIPLI-

NARI 

 

ORGANO COMPE-

TENTE 

 

N°1 

- Mancanza ai doveri scolastici 

 

- Negligenza  abituale:    As-

senze ingiustificate,  disatten-

zione, atteggiamento  poco 

rispettoso verso  i compagni  

e  verso  gli  insegnanti,  

mancanza  di  

materiale  scolastico. 

 

Qualsiasi  altro atteggiamento 

assimilabile ai  precedenti. 

- Ammonizione  privata  

o  in  classe; 

- Allontanamento dalla  

classe; 

 

- Convocazione  alla  

famiglia; 

- Nota  sul  registro; 

 

- Ammonizione  scritta  

sul  registro  di Classe.     

 

Insegnante 

 

 

Insegnante 

 

Dirigente  Scola-

stico 

 

Insegnante 

 

N°2 

- Oltraggio al  Dirigente  Sco-

lastico o al  personale  docen-

te  o  non  docente. 

 

Qualsiasi altro  atteggiamento  

assimilabile ai  precedenti. 

- Nota  sul  registro  di  

classe. 

 

- Ammonizione  scritta  

sul  registro  di classe. 

- Sospensione  dalle  le-

zioni. 

Dirigente     Scola-

stico 

 

Insegnante 

 

Consiglio di classe 

 

N°3 

- Offese  alla  morale,  alla  

religione  e  alle Istituzioni.   

 

Qualsiasi altro  atteggiamento  

assimilabile ai  precedenti. 

- Nota sul  registro  di  

classe. 

 

- Ammonizione  scritta  

sul  registro  di classe. 

- Sospensione  dalle  le-

zioni. 

Insegnante 

 

Dirigente  Scola-

stico 

 

Consiglio di classe 

 

N°4 - Fatti  che turbano  il regola-

re  andamento delle attività: 

-  mancanza  di  autocontrollo  

o di  senso  di responsabilità 

durante  l'intera ora  di  inter-

vallo  o  di  cambio  dell‟ ora; 

-  azione  di  disturbo  duran-

- Ammonizione  privata  

o  in  classe; 

 

- Allontanamento  dalla 

lezione; 

 

- Convocazione  della  

 

Insegnante 

 

 

Dirigente  Scola-

stico 
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te  le  lezioni  o 

nei  vari  momenti  della  vita  

scolastica; 

In  caso di  continua  reitera-

zione  della  mancanza  di  cui  

sopra.  

 

famiglia; 

- Nota  sul  registro; 

- Ammonizione  scritta  

sul  registro  di classe. 

- Sospensione dalle le-

zioni. 

 

Insegnante 

 

Dirigente  Scola-

stico 

 

Consiglio di classe 

N°5 

 

 

- Scorretto  uso degli  stru-

menti,  sussidi didattici,  ser-

vizi  e strutture  della  scuola; 

 

In  caso  di  continua  reitera-

zione  della  mancanza  di  cui  

sopra. 

- Ammonizione  privata  

o  in  classe; 

- Allontanamento  dalla  

lezione; 

- Convocazione  della  

famiglia; 

- Ammonizione  scritta  

sul  registro  di classe; 

- Sospensione dalle le-

zioni.  

 

Insegnante 

 

Dirigente  Scola-

stico 

 

Consiglio di classe 

N°6 Danni  arrecati  al  patrimonio  

della  scuola: 

muri  imbrattati,  suppellettili  

o  macchinari danneggiati  o  

distrutti. 

- Riparazione  del  dan-

no  arrecato  a  carico  

della  famiglia  dello  

studente; 

 

- Sospensione  dalle le-

zioni.  

 

Dirigente  scola-

stico 

 

Consiglio di classe 

 

N°7 Reati  di  particolare  gravità   

(aggressioni,  furti,  ecc…). 

 

Situazione  di  pericolo  per  l‟ 

incolumità delle  persone. 

- Allontanamento dalla  

comunità  scolastica  fi-

no  al  permanere della  

situazione  di  pericolo 

con  segnalazione 

all‟autorità giudiziaria e 

ai  servizi  sociali. 

 

Dirigente  scola-

stico 

 

Consiglio di classe 

 

 

ART.12 
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IMPUGNAZIONI 

(D.P.R. 24-6-1998 n.249; D.P.R. 21-11-2007 n.235) 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, en-

tro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garan-

zia interno alla scuola, istituito e disciplinato dal regolamento d' istituto, del quale fanno parte 

i genitori, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un do-

cente designato dal consiglio di istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è pre-

sieduto dal dirigente scolastico. 

ART.13 

NORME   PER   I   DOCENTI 

I  docenti  sono  tenuti  a: 

 Osservare l‟ orario di insegnamento e di servizio destinato allo svolgimento delle attività 

connesse alla funzione docente; 

 Trovarsi in classe 5 minuti prima che inizi la lezione; 

 Vigilare sugli alunni durante l‟ uscita dalla scuola e durante la ricreazione; 

 Allontanarsi dalla classe per giustificati motivi avvisando un collaboratore scolastico affin-

ché vigili sugli alunni. Non è consentito in nessun caso lasciare dei minorenni incustoditi; 

 In caso di accertate situazioni di pericolo comunicarle prontamente in presidenza; 

 Compilare in modo completo e tenere aggiornati il Registro di Classe e il Registro Perso-

nale; 

 Indicare sempre sul Registro di Classe i compiti assegnati e gli argomenti svolti. 

 Segnalare al Dirigente Scolastico eventuali casi di ripetute assenze o di evasioni 

dell‟obbligo scolastico degli  alunni, o comportamenti difformi;  

 Presentare nei termini stabiliti la programmazione e le relazioni finali; 

 Curare e favorire i rapporti con i genitori degli alunni; 

 Apporre la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte 

le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nell'apposito registro si inten-

dono regolarmente notificati. 

 Non utilizzare i telefoni cellulari durante le attività didattiche; 

 Avvisare tramite diario le famiglie circa le attività didattiche, diverse dalle curricolari, che 

saranno svolte; 
 Dare comunicazione tempestiva alla segreteria o all‟ufficio di presidenza, entro le ore 

8:00 del primo giorno, in casi di assenza per malattia e formalizzare successivamente la 

richiesta presentando domanda scritta e relativa certificazione medica; 

 Richiedere preventiva autorizzazione al Dirigente Scolastico per fruire di permessi brevi, o 

ferie, o congedi per motivi famiglia. 

 La fruizione dei permessi relativamente alla L.104/92 e per motivi di studio, sarà coeren-

te con la normativa vigente e rimane fatto obbligo che detti permessi vengono richiesti al 

D.S. con adeguato anticipo (3-4 gg.) fatti salvi casi di assoluta necessità; questo per 

permettere l‟organizzazione e il buon funzionamento delle attività. 

Art.14 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione di-

dattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del 

servizio e per il conseguimento delle finalità educative; 

 Il Personale amministrativo ispira le proprie decisioni e i propri comportamenti alla cura 

dell‟interesse pubblico ad essi affidato e pertanto si impegna a svolgere i compiti nel mo-

do più semplice ed efficiente e nell‟interesse del bene pubblico e dell‟utenza; 

 Usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni d‟ufficio;  

 Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento 

per l'intero orario di lavoro e al telefono risponde con la denominazione dell'Istituzione 

Scolastica e il loro nome; 

 Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro; 

 E‟ tenuto a curare i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materiadi tra-

sparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge; 
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 Il rapporto con l‟utenza è tale da prestare adeguata attenzione alle richieste di ciascuno 

fornendo subito le spiegazioni adeguate in modo chiaro, semplice e comprensibile o indi-

rizzando l‟utente verso il collega o i diretti superiori; 

 La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in-

quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il pro-

cesso comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola simuovo-

no;  

 Collabora con i docenti; 

 Rispetta l'orario di servizio;  

 L‟orario di servizio del personale amministrativo fissato dal CCNL in 36 ore settimanali, 

verrà attuato in 6 giorni lavorativi, dal lunedì al sabato dalle ore 07,45- alle ore 14,00 

con rientri pomeridiani. 

ART.15 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella 

zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. In ogni turno di lavoro i collabo-

ratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e col-

lettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità; 

 Sono facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza;  

 Collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; 

 Comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale 

assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;  

 Favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap; 

 Vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, ne-

gli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; 

 Possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi 

e le visite d'istruzione;  

 Riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri mo-

tivi, sostano nei corridoi; 

 Sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento 

momentaneo dell'insegnante;  

 Impediscono, con le buone maniere, che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di 

disturbo nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli con garbo e intelligenza alle 

loro classi;  

 Sonoo sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione 

della scuola è quella di educare, specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno;  

 Evitano di parlare ad alta voce;  

 Tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili;  

 Provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfet-

tanti dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule  affidate;  

 Non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore 

S.G.A.  o dal Dirigente Scolastico;  

 Invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente 

Scolastico a uscire dalla Scuola. A tale proposito si terranno informati sugli orari di rice-

vimento dei genitori, collocati sempre in ore libere da insegnamento;   

 Prendono visione del calendario delle riunioni dei Consigli di Classe, dei Collegi dei Docen-

ti o dei Consigli di Istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servi-

zio; 

 Sorvegliano l'uscita delle classi e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie; 

 Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamen-

te comunicarlo in Segreteria; 

 Segnalano, sempre in segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima 

di procedere alla sostituzione;  

 Accolgono il genitore dell'alunno, che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscitaanticipata. 

Il permesso di uscita, firmato dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato, verrà 

portato dal collaboratore nella classe dell'alunno, dove il docente dell'ora provvederà alla 

annotazione dell'autorizzazione sul registro di classe.Dopodiché l'alunno che ha richiesto 

di uscire anticipatamente potrà lasciare la scuola. 
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 Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spa-

zio addetti dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue: 

- che tutte le luci siano spente; 

- che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; 

- che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola; 

- che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine; 

- che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola; 

- gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici; 

 Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni 

caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nel registro degli av-

visi della scuola si intendono regolarmente notificati al personale tutto; 

 E‟ fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe dei locali edi 

controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di uscita; 

 Durante il servizio deve essere mantenuta nei rapporti interpersonali con gli utenti e i col-

leghi una condotta uniformata ai principi generali di correttezza con l‟astensione da com-

portamenti lesivi verso gli altri dipendenti e gli utenti. Di conseguenza sono da evitare 

comportamenti, denigrazioni o altro che possono creare attriti e difficoltà con i colleghi e 

compromettere il clima di collaborazione che è fondamentale per la qualità della Scuola.   

ART.16 

DANNI  AL  MATERIALE  DELLA  SCUOLA  E  CUSTODIA  DI  OGGETTI E VALORIPER-

SONALI 

Ogni allievo risponde dei danni da lui cagionati alle suppellettili, al materiale didattico e all‟ 

edificio ed è tenuto al risarcimento del danno. Sarà compito della giunta esecutiva fare una 

stima dei danni e fare richiesta ai genitori, per iscritto, del risarcimento. Le somme saranno 

acquisite al bilancio della scuola e destinate alle riparazioni. 

Gli allievi non devono lasciare valori incustoditi. In ogni caso la scuola declina ogni responsa-

bilità per smarrimento o furti. Gli alunni sono tenuti a non portare nei locali della  scuola og-

getti estranei all‟ uso scolastico, sono tenuti a non parlare ad alta voce, correre o provocare, 

con linguaggio o atteggiamento scorretto disordini o turbamento. 

ART.17 

AULA INFORMATICA - LABORATORIO LINGUISTICO  

UTILIZZO TELEFONI CELLULARI 

Gli alunni e i docenti sono tenuti a rispettare rigorosamente il regolamento dell‟aula informa-

tica e del laboratorio linguistico. 

L‟accesso alla rete Internet è consentito solo per motivi didattici. 

E‟ vietato agli alunni ed ai docenti l‟utilizzo improprio di cellulari e di fotocamere digitali.  

Gli alunni solo al di fuori delle lezioni e delle attività didattiche, se debitamente autorizzati dai 

docenti, possono utilizzare il cellulare per chiamare le famiglie. 

E‟ vietato agli alunni e a tutto il personale della Scuola docente e non la divulgazione di foto o 

filmati (DLGS 30/06/2003 n.196) in formato cartaceo e/o digitale on e off-line ad eccezione 

dei casi in cui sia stata rilasciata specifica liberatoria da parte dei genitori degli alunni o da chi 

esercita la patria potestà. 

L‟utilizzo di macchine fotografiche o di altri strumenti di ripresa, audio e video è consentito 

solo per motivi didattici.  

ART.18 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI E DELLE SEZIONI DI SCUOLA DELL'IN-

FANZIA 

Le classi saranno formate tenendo conto dei seguenti criteri:  

- Eterogeneità all‟interno della classe in base all‟età, alle indicazioni delle insegnanti della 

Scuola dell‟Infanzia e sulla base delle informazioni desunte dalle schede di passaggio; 

- Equa distribuzione del numero degli alunni nelle sezioni e nelle prime classi di scuola Pri-

maria all‟interno del plesso e del Circolo ; 

- Precedenza per le famiglie che usufruiscono dei benefici della Legge 104/92;  

- Precedenza in base alla data di iscrizione ; 

- Equa distribuzione degli alunni (maschi-femmine; abilità socio-cognitive); 

- Equa distribuzione nelle classi e nei plessi di alunni portatori di situazioni problematiche; 
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- Provenienza dalla stessa sezione della Scuola d‟Infanzia (intesa come piccolo-gruppo, 

compatibilmente con le esigenze di equilibrio organizzativo e didattico del modulo); 

- Criteri di flessibilità nella formazione delle classi (gli alunni potranno transitare da una 

classe all‟altra del modulo o del plesso, in base a problematiche individuate dai docenti); 

- Continuità nei rapporti scuola-famiglia ( si terrà conto della presenza di fratelli che fre-

quentano lo stesso plesso); 

- Criteri di vicinanza (in caso di eccedenza numerica si terrà conto della vicinanza 

dell‟abitazione alla scuola); 

- si prevede il rispetto della normativa numerica che stabilisce la riduzione del numero di 

alunni nelle classi ove è inserito un alunno diversamente abile; 

- criteri di flessibilità nella formazione delle sezioni di Scuola dell‟Infanzia (in base a pro-

blematiche individuate dai docenti); 

- Richiesta dei genitori di preferenza riguardanti il plesso, il modulo, i docenti e i compagni 

di classe, purché non si contravvenga ai criteri di cui sopra. 

ART.19 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI I GRADO 

- Si  procederà  alla  formazione  delle  classi:  

a. Tenendo conto della situazione iniziale degli alunni scaturita dalla documentazione for-

nita dall‟ ordine cheprecede, nonché dalle informazioni acquisite durante i colloqui di-

retti con gli insegnanti della scuola primaria. 

b. Tenendo conto del raggruppamento degli  alunni in fasce  di  livello  stabilite  in base 

alla valutazione espressa nelle schede, per garantire un‟equa distribuzione degli alunni  

appartenenti alle diverse fasce nelle classi in modo da ottenere classi eterogenee al lo-

ro interno ed omogenee all‟ esterno; 

All'uopo potrà essere costituita una commissione formata da docenti dei vari corsi, in-

dicati dal Dirigente. Tale commissione supporterà il lavoro del Dirigente nella formazione delle 

classi tenendo conto delle fasce di livello uguali e del sesso, maschile o femminile, degli alun-

ni.  

Non contravvenendo ai criteri succitati verranno prese in considerazione anche lepre-

ferenze espresse dalle famiglie in riferimento ai corsi o ai compagni di classe, tenendo sem-

pre presente la uniformità sostanziale dei corsi. 

Gli  alunni ripetenti saranno inseriti preferibilmente nella stessa sezione fatti salvi mo-

tivi ostativi che eventualmente dovessero presentarsi. 

Eventuali cambiamenti di corsi sia all'inizio che in itinere si prenderanno in considera-

zione per serie motivazioni. 

ART.20 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 

L‟ assegnazione dei docenti alle classi è prerogativa del Dirigente Scolastico che eser-

citerà tale funzione tenendo conto dei criteri generali formulati dal Consiglio d‟Istituto, delle 

proposte formulate dal Collegio dei Docenti e della contrattazione d‟Istituto sottoscritta con i 

Rappresentanti dell‟ R.S.U. 

ART.21 

NORME DI SICUREZZA 

- E‟ vietato fumare nei locali scolastici. 

- Nei plessi scolastici è proibita agli alunni la vendita di qualsiasi prodotto, tranne nei casi 

in cui vi sia formale autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico e relativa delibera da 

parte del Consiglio di Istituto. 

- Durante l‟intervallo delle lezioni (15 minuti) l‟insegnante di classe è tenuto a vigilare sugli 

alunni. 

- Gli zaini vanno sistemati nella zona prevista dal piano d‟evacuazione. 

- Si esce e si entra dall‟aula in maniera ordinata, rispettando l‟ordine del piano 

d‟evacuazione, e seguendo i percorsi assegnati per ogni classe. 

- Nel corso di ogni anno scolastico si effettueranno almeno 3 prove generali di evacuazione 
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la cui data è decisa dal Dirigente Scolastico e dal RSPP.  

- Le prove di evacuazione vanno documentate dall‟apposita scheda di valutazione della 

prova. 

- In caso di incidente occorso durante l‟orario scolastico gli insegnanti devono attivare le 

seguenti procedure: 

- prestare i primi soccorsi; 

- avvertire tempestivamente i genitori; 

- avvertire tempestivamente il 118 e la Direzione Didattica. 

ART.22 

FESTE E RICORRENZE 

Le feste di compleanno potranno essere concordate dai genitori con gli insegnanti; si dovran-

no svolgere durante la ricreazione e non dovranno turbare il normale svolgimento delle attivi-

tà didattiche. 

In occasione di ricorrenze è opportuno evitare, per motivi di sicurezza, assembramenti di a-

lunni e genitori in locali non idonei. 

ART.23 

VISTITE GUIDATE - VIAGGI DI ISTRUZIONE  

Per le visite guidate e i viaggi d‟istruzione si fa riferimento al relativo regolamento. 

 

Art. 24 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

Gli articoli del presente regolamento possono venire modificati o integrati a maggioranza as-

soluta dai componenti in carica del Consiglio di Istituto. 

Le modifiche al regolamento possono essere richieste anche da un solo membro del Consiglio 

di Istituto. 

 

 

 

Art.25 

NORME FINALI 

Il  presente regolamento è affisso all‟albo di ogni plesso per  essere consultato in modo  per-

manente da chiunque. Tutte le componenti interessate alla vita dell‟ Istituto sono tenuti a  ri-

spettarlo e a farlo rispettare. 

Il  regolamento è implicitamente  accettato dai genitori all‟ atto dell‟ iscrizione.   

Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si fa riferimento alla vigente normativa in 

materia. 
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REGOLAMENTO USO TABLET 

 

Premesso che il tablet è uno strumento finalizzato all‟attività didattica, che la sua 

proprietà rimane della scuola, che lo affida temporaneamente, in orario curriculare, 
allo studente, si stabiliscono le seguenti norme di utilizzo che vengono consegnate a 

ogni alunno cui viene dato il tablet: 
 
1.  Gli alunni si impegnano ad avere cura dello strumento, pertanto, salvo il normale 

deperimento dovuto ad un corretto uso, saranno ritenuti responsabili di eventuali 
danneggiamenti dello stesso o di guasti che non siano attribuibili a difetti di fun-

zionamento dell‟apparecchio coperti da garanzia. 
 

2. Ogni tablet è riconducibile all‟alunno al quale è stato assegnato tramite il codice 
identificativo: è pertanto vietato lo scambio del dispositivo con quello dei propri 
compagni se non autorizzato dal docente. 

 

3. Il tablet è fornito con sistema operativo e applicazioni o con licenza dell‟Istituto o 
con licenza libera; qualsiasi software aggiuntivo, utile alla didattica, che si ritiene 

utile caricare deve rispettare le leggi sul copyright e deve essere compatibile con 
le caratteristiche dello strumento. 

 

4. Lo studente può utilizzare il tablet durante le ore di lezione, solamente per usi e 
scopi scolastici, così come indicato dagli insegnanti. E‟ personalmente responsabi-
le del materiale prodotto o visionato, dei danni eventualmente causati a terzi e 

delle violazioni di legge effettuate tramite l‟utilizzo del tablet. 
 

5.  I docenti hanno la facoltà, in qualunque momento, di accedere al dispositivo e ai 

dati trattati da ciascuno studente, comprese le navigazioni web e altri archivi. Po-
tranno altresì procedere alla rimozione di file e applicazioni ritenuti pericolosi per 

la sicurezza e/o inadeguati al corretto utilizzo dello strumento. 
 

6. E‟ vietata la diffusione del materiale didattico presente sul tablet per il quale vi è 

diritto di proprietà e/o licenza della scuola o dei singoli docenti, se non dietro e-
splicita autorizzazione. 

 
7. In classe il tablet è normalmente spento e deve essere acceso e utilizzato secon-

do le indicazioni dei docenti. 

 
8. Lo studente, a fine lezione e comunque sempre dietro indicazione del docente, 

deve riporre il tablet nell‟ apposito scomparto assegnatogli nel teach box e mette-
re in carica lo strumento in modo da poterlo utilizzare senza cavi di alimentazio-
ne. 

 
9. All‟interno della scuola, la rete interna e Internet sono aree di comunicazione e 

condivisione di informazioni strettamente didattiche e non possono essere utiliz-
zate per scopi diversi. 

 

10. È vietato l‟uso dell‟applicazione della fotocamera e dei registratori audio/video 
se non autorizzato dall‟insegnante, in quanto l‟uso non autorizzato e scorretto rap-

presenta grave violazione della privacy. 
 
11. Quando il gruppo classe uscirà dall‟aula per recarsi in palestra o ai laboratori e 

lì non sarà richiesto l‟uso dei tablet, questi dovranno essere riposti nel teach box ac-
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curatamente chiuso a chiave dal docente  dell‟ora di lezione e riposte nell‟allocazione 

ad esse destinata. 
 

12.Eventuali password assegnate dalla scuola per l‟accesso alla rete e ai programmi 
sono strettamente personali e non possono essere divulgate. 

 

13.Tutti gli studenti sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza in 
campo telematico, nonché eventuali implicazioni riguardanti la proprietà intellet-

tuale del materiale utilizzato. 
 

14.Ogni tentativo di forzare o manomettere la rete dell‟Istituto e le sue protezioni sa-

rà sanzionato come grave infrazione disciplinare e verrà denunciato all‟autorità 
giudiziaria. 

 

15.Gli studenti, nel caso fossero comparsi messaggi, informazioni o pagine che crea-
no disagio, devono informare immediatamente gli insegnanti. 

 

Le violazioni al presente Regolamento saranno oggetto di provvedimenti disciplinari 
che, a giudizio del Consiglio di classe, possono andare dal richiamo scritto sul regi-

stro, alla sospensione dello studente, alla temporanea inibizione all‟uso dello stru-
mento, al risarcimento pecuniario.  

Il presente Regolamento, qualora ritenuto necessario, potrà essere integrato da altre 
norme. In tale caso verrà data comunicazione scritta a studenti e famiglie. 
Ricordiamo inoltre che per ragioni di opportunità e di rischi connessi all‟uso della co-

municazione tecnologica, gli studenti non devono mai: 
 

a. fornire informazioni personali quali nome, indirizzo di casa, numero di telefono o la 
scuola frequentata ; 

b.  inviare a nessuno la propria foto; 
c. fissare appuntamenti o incontri con persone conosciute attraverso la rete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RAFFAELE POIDOMANI” 

MODICA 

REGOLAMENTO VISITE D’ISTRUZIONE A.S.2014/2015 

 
ART. 1 – PRINCIPI GENERALI 

In coerenza con la Circolare Ministeriale n. 623 del 02.10.1996 e successive integrazioni, la 

scuola considera le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione parte integrante e 

qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, arricchimento culturale, 

comunicazione e socializzazione. Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione col-

legano l’esperienza scolastica all’ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, 

culturali e produttivi in forma di: 

- lezioni all’aperto o presso musei, gallerie, monumenti e siti d’interesse storico- artistico;  

- partecipazione ad attività teatrali; 

- partecipazione ad attività o gare sportive; 

- partecipazione ad attività collegate con l’educazione ambientale; 

- partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali; 

- partecipazione a manifestazioni culturali o didattiche; 

-gemellaggi con scuole italiane ed estere. 

ART. 2 – DEFINIZIONI 

Si intendono per: 

USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO: le uscite che si effettuano nell’arco di una sola giorna-

ta, per una durata non superiore all’orario scolastico giornaliero, nell’ambito del territorio del co-

mune di Modica e dei comuni territorialmente contigui.  

VISITE GUIDATE: le uscite che si effettuano nell’arco di una sola giornata, per una durata uguale 

o superiore all’orario scolastico giornaliero, al di fuori del territorio del comune di Modica e dei 

comuni territorialmente contigui.  

VIAGGI D’ISTRUZIONE: le uscite che si effettuano in più di una giornata e comprensive di alme-

no un pernottamento, fino ad un massimo di 6 giorni (5 notti) tranne particolari casi eccezionali 

(scambi con l’estero, ecc.)  

Di seguito citate genericamente “Uscite” se non specificatamente indicato il termine. 
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ART. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE / DESTINATARI 

Il presente regolamento si applica a tutti gli alunni delle scuole primarie di primo e di secondo 

grado appartenenti all’Istituto Comprensivo e dovrà essere reso noto e diffuso agli alunni, ai geni-

tori, al personale docente e non docente. 

 

ART. 4 - ORGANI COMPETENTI 

a) CONSIGLIO DI CLASSE/INTERCLASSE 

 
Elabora ed approva annualmente le proposte di “visite guidate” e di “viaggi di istruzione” e, perio-

dicamente, le proposte di “uscite didattiche sul territorio” sulla base delle specifiche esigenze di-

dattiche e educative della classe/interclasse e di un’adeguata e puntuale programmazione. 

b) FAMIGLIE 

Partecipano in sede di Consiglio di classe/interclasse alle proposte di uscite, tramite i loro rap-

presentanti regolarmente eletti. Vengono informate tempestivamente, esprimono il consenso e 

l’autorizzazione in forma scritta alla partecipazione del figlio; sostengono economicamente il co-

sto delle “uscite”.I genitori o chi esercita la patria potestà, all’inizio dell’anno scolastico, potranno 

dare il loro consenso scritto per la partecipazione a uscite sul territorio, visite guidate o viaggi 

d’istruzione. Tale consenso si esprime ufficialmente al momento dell’iscrizione (all’interno della 

modulistica dell’iscrizione) o tramite modulo predisposto e disponibile negli uffici di segreteria. In 

ogni caso, per ciascuna visita guidate e viaggio di istruzione i genitori o chi esercita la patria po-

testà saranno informati e dovranno rilasciare specifica autorizzazione. 

c) DOCENTE CON FUNZIONE STRUMENTALE 

Il docente Funzione Strumentale addetto ha l'incarico di provvedere all’ organizzazione 

dell’uscita. Cura la procedura per la realizzazione del viaggio avvalendosi anche del personale di 

segreteria che invia la richiesta di preventivo ad almeno tre Agenzie di viaggio (o ditte di traspor-

to). Il Consiglio d’Istituto procede alla scelta più conveniente e riaffida l’organizzazione materiale 

del viaggio al docente Funzione Strumentale. I contatti con le Agenzie non possono essere tenuti 

da altro docente. Tutta la modulistica utilizzata a tal riguardo deve essere quella ufficiale autoriz-

zata dalla scuola. Al rientro dal viaggio d'istruzione i docenti accompagnatori sono tenuti a pre-

sentare al D. S. una breve relazione conclusiva, in cui si evidenzino: validità culturale dell'iniziati-

va, comportamento degli allievi, eventuali difficoltà logistiche, giudizio sui servizi resi dall'agenzia 

di viaggi e/o dalla ditta di trasporto. 

d) CONSIGLIO DI ISTITUTO  

Verifica l’applicabilità e l’efficacia del presente regolamento che determina i criteri e le linee gene-

rali per la programmazione e attuazione delle iniziative proposte;  

Propone e decide eventuali variazioni al presente Regolamento  

Delibera annualmente il “Piano delle Uscite”, verificandone la congruenza con il presente Rego-

lamento. Approva con regolare delibera l’affidamento alla Agenzia o alla/e Ditta/e checurano il 

trasporto o l’accoglienza degli studenti. 
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e) DIRIGENTE SCOLASTICO  

Controlla le condizioni di effettuazione delle singole “uscite” (particolarmente per quanto riguarda 

le garanzie formali, le condizioni della sicurezza delle persone, l'affidamento delle responsabilità, 

il rispetto delle norme, le compatibilità finanziari) nonché la coerenza con il presente Regolamen-

to. 

Dispone gli atti amministrativi necessari alla effettuazione delle uscite contenute nel “Piano delle 

uscite” in particolare l’inoltro dei preventivi va effettuato solo dopo formale richiesta della visita o 

del viaggio da parte dei Consigli di Classe/Interclasse attraverso il modello predisposto  

Autorizza autonomamente le singole “Uscite didattiche sul territorio”. 

  
ART. 5 – META, DURATA DELLE “USCITE” E PERIODI DI EFFETTUAZIONE  

E’ preferibile una meta unica scelta a maggioranza. 

Il periodo massimo in un anno utilizzabile per le “visite guidate” e i “viaggi di istruzione” è di 6 
giorni per ciascuna classe (con eccezione degli scambi con l’estero, ecc.). Al tempo stesso, in 
considerazione della rilevanza didattica ed educativa che la caratterizza, deve essere garantita a 
tutte le classi e a tutti gli alunni pari opportunità di accesso all’esperienza dell’’’uscita” in ogni sua 
forma. A tal fine il Dirigente Scolastico monitorerà annualmente e presenterà al C.d.I. il quadro 
delle uscite didattiche e delle visite effettuate dalle singole classi. Al fine di garantire la massima 
sicurezza sono da evitare le “uscite” in coincidenza di attività istituzionali (elezioni) o in periodi di 
alta stagione turistica. E’ fatto divieto di effettuare “visite guidate” e “viaggi di istruzione” 
nell’ultimo mese delle lezioni, fatta eccezione per le attività sportive, per quelle collegate con 
l’educazione ambientale e partecipazione a concorsi e/o manifestazioni e per quelle, oltre il ter-
mine suddetto, che siano autorizzate dal Consiglio d’Istituto.  

 

ART. 6 - SCAMBI CULTURALI 

E' possibile, sulla base di un progetto specifico, organizzare scambi culturali con scuole italiane o 
estere. Lo scambio si intende sostitutivo del viaggio d'istruzione. 

 

ART. 7 – PARTECIPAZIONE, MODALITÀ E ASPETTI FINANZIARI  

Il “Piano delle Uscite” deve essere redatto e completato in ogni sua parte ed approvato dal Con-

siglio di Istituto. Tutte le “uscite” devono essere sempre programmate nel rispetto delle modalità 

espresse dal presente regolamento. Il Dirigente Scolastico o il Consiglio di Istituto possono con-

cedere eventuali deroghe solo in casi eccezionali e sostenuti da particolari e valide motivazioni. 

Per ogni proposta di “uscita” i Consigli di Classe/Interclasse dovranno compilare il modulo “Pro-

posta di effettuazione uscita didattica o “Proposta di effettuazione visita guidata/viaggio 

d’istruzione”. In caso di Viaggio d'Istruzione ogni alunno dovrà possedere un documento d'Identi-

tà valido e tessera sanitaria.  

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione, essendo esperienze integranti la pro-

posta formativa della scuola hanno la stessa valenza delle altre attività scolastiche; la non parte-

cipazione è un’eventualità eccezionale. Il D.S. autorizza autonomamente le uscite non contem-

plate nel Piano uscite dopo l’approvazione del medesimo da parte del Consiglio d’Istituto. 

Un’uscita programmata potrà non essere autorizzata dal D.S., se almeno 2/3 degli alunni per 

classe non vi partecipa.  
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Si fa divieto di partecipare alle uscite:  

 Agli alunni che durante l’anno scolastico mettano in atto comportamenti non sempre ade-

guati alle regole di convivenza o scorretti, atteggiamenti poco rispettosi o gravi ed inten-

zionali episodi di offesa e di oltraggio, frequenza saltuaria, tali da essere valutati in seno 

ai consigli di classe con voto di condotta negativo 5/6; 

 Agli alunni cui sia stata comminata una sospensione superiore ad un giorno o più so-

spensioni anche di un solo giorno; 

 Agli alunni per i quali il consiglio di classe abbia espresso motivato parere negativo. 

Per tutte le uscite programmate nell’arco di un anno scolastico sarà possibile richiedere alle fa-

miglie di ciascun alunno una spesa massima di 250 euro. Dal computo di tale somma sono e-

scluse le “uscite didattiche sul territorio”. 

In caso di alunni impossibilitati a partecipare alle visite o viaggi di istruzione per motivi economici, 

l’Istituto può, su richiesta scritta e motivata dei genitori e, previo parere favorevole del Consiglio 

di Istituto, coprirne in parte le spese. Il contributo massimo erogabile viene determinato, volta per 

volta, dal Consiglio di Istituto in base anche alla disponibilità finanziaria dell’Istituto. 

Per ogni singola “Visita guidata” o ”Viaggio di Istruzione” va acquisito un specifico consenso scrit-

to dei genitori (o di chi esercita la patria potestà familiare). Per le sole “Uscite didattiche sul terri-

torio” verrà richiesto alle famiglie un unico consenso cumulativo, valido per tutte le uscite effettua-

te nel corso dell’anno scolastico. Sarà tuttavia cura dei docenti informare preventivamente le fa-

miglie, oltre che sul piano complessivo delle uscite programmate annualmente, sullo svolgimento 

di ciascuna “uscita didattica sul territorio”. 

Per ogni “uscita” deve essere sempre individuato un docente responsabile. 

Aspetti finanziari 

Le spese di realizzazione di visite didattiche e viaggi di istruzione sono a carico dei partecipanti. 

A norma di legge non è consentita la gestione extrabilancio, pertanto le quote di partecipazione 

dovranno essere versate dai genitori degli alunni sul conto corrente intestato alla Scuola e con-

segnare all’insegnante responsabile l’attestazione dell’avvenuto pagamento. Solo per le visite 

guidate e uscite didattiche riguardanti la scuola primaria, per agevolare le famiglie, il docente re-

sponsabile avrà cura di raccogliere le quote degli alunni che unitamente all’elenco dei partecipan-

ti saranno consegnati  in Segreteria. Il docente responsabile provvede a trattenere le somme ne-

cessarie per pagamento ingressi musei, guide o quant’altro da versare in loco. I pagamenti dei 

costi dei viaggi e delle visite guidate saranno effettuati dagli Uffici di Segreteria. 

All’alunno che non possa partecipare per sopravvenuti, seri e documentati motivi, verrà rimborsa-

ta la quota- parte relativa ai pagamenti diretti quali biglietti di ingresso, pasti ecc.; non saranno in-

vece rimborsati tutti i costi (pullman, guide....) che vengono ripartiti tra tutti gli alunni partecipanti; 

per il rimborso dei viaggi di istruzione, in caso di malattia o infortunio, interverrà l’assicurazione a 

parziale risarcimento; a tal fine l’insegnante responsabile dovrà comunicare tempestivamente tale 

assenza per permettere alla Segreteria di effettuare la denuncia all’assicurazione nei tempi previ-

sti. 

Per le Uscite didattiche sul territorio si devono rispettare le seguenti condizioni: 

-  è necessario, che gli insegnanti acquisiscano il consenso scritto delle famiglie, unico per 

tutte le uscite che si prevede di effettuare nell'anno scolastico; l'autorizzazione va consegnata 

in Segreteria. 



142 

 

-  l'uscita viene decisa dagli insegnanti di classe e può essere effettuata nell’arco di una sola 

giornata, per una durata non superiore all’orario scolastico giornaliero, nell’ambito del territo-

rio del comune di Modica e dei comuni territorialmente contigui;  

-  gli insegnanti devono fare richiesta di autorizzazione al D.S. almeno 10 giorni prima dello 

svolgimento dell’uscita;  

-  nella richiesta vanno specificati meta, orario e programma;  

-  gli insegnanti adotteranno tutte le misure di sicurezza e vigilanza.  

Per le proposte di “uscita”, presentate con l’apposito modulo si devono rispettare le seguenti 

condizioni: 

-elenco nominativo degli alunni partecipanti, divisi per classe di appartenenza,  

- elenco nominativo degli alunni eventualmente non partecipanti, con giustificazione dell'as-

senza;  

- dichiarazione di autorizzazione delle famiglie;  

- elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazione sottoscritta dagli stessi circa l'im-

pegno a partecipare all’"uscita" con l'assunzione dell'obbligo della vigilanza;  

- programma analitico dell’uscita;  

- sintetica illustrazione degli obiettivi culturali e didattici posti a fondamento del "progetto di 

uscita";  

- tutta la documentazione prodotta deve essere sottoscritta dai docenti organizzatori e/o ac-

compagnatori.  

- ogni uscita dovrà essere accompagnata dai riferimenti alle specifiche delibere (C.d.C.,C.d.I.) 

. 

ART. 8 - DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

La partecipazione alle “uscite” rimane generalmente limitata agli alunni e al relativo personale. 

Come accompagnatore può essere designato anche il Dirigente Scolastico. Di norma deve esse-

re assicurato l’avvicendamento fra gli accompagnatori, in modo da escludere che uno stesso do-

cente partecipi a più viaggi nel corso dell'anno. I docenti accompagnatori sono tenuti alla sorve-

glianza degli allievi durante lo svolgimento del viaggio, secondo le norme vigenti. Per particolari 

motivazioni può essere consentita la partecipazione ai viaggi d’istruzione del personale ATA, 

purché sia in ogni caso garantito il servizio regolare all'interno della scuola e non vi siano oneri di 

alcun genere. Può essere consentita la partecipazione di genitori degli allievi, purché non vi siano 

oneri di alcun genere per la scuola e non vengano loro affidati compiti di vigilanza degli allievi. 

Non è consentita la partecipazione di altre persone all'infuori di quelle indicate nei precedenti 

commi, salvo formale autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico. L’eventuale presenza dei 

genitori non sostituisce la presenza obbligatoria degli insegnanti. I genitori che partecipano devo-

no documentare per scritto il possesso di una propria copertura assicurativa e rilasciare apposita 

dichiarazione di esonero dell’Istituto da ogni responsabilità per infortuni o incidenti di qualsiasi na-

tura che si dovessero verificare nei loro confronti. 
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Gli accompagnatori degli alunni durante le “uscite” vanno prioritariamente individuati tra i docenti 

appartenenti alle classi degli alunni che partecipano all’uscita. Nel caso non vi siano docenti di 

classe disponibili in numero sufficiente altro accompagnatore può essere un docente di altra 

classe. 

Gli accompagnatori devono essere non meno di uno ogni 15 alunni effettivamente partecipanti 

fermo restando che può essere autorizzata dal DS l’eventuale elevazione del numero di alunni 

affidati a ciascun accompagnatore o delle unità degli accompagnatori, fino ad un massimo di tre 

unità complessivamente per classe, sempre che ricorrano effettive esigenze. In sede di pro-

grammazione dovranno essere individuati anche eventuali docenti supplenti (almeno uno per 

classe). 

Nel caso di partecipazione degli alunni diversamente abili, è compito del Dirigente Scolastico 

provvedere alla designazione di un qualificato accompagnatore, individuato prioritariamente 

nell’insegnante di sostegno specifico, nonché predisporre ogni altra misura di sostegno commisu-

rata alla gravità del disagio. 

Può essere altresì utilizzato il personale non docente, a supporto dei docenti accompagnatori, 

qualora il Dirigente lo ritenga utile per particolari motivi organizzativi, favorendo comunque la ro-

tazione del suddetto personale. 

Per le uscite a carattere sportivo o musicale, è richiesta la presenza di un docente della discipli-

na.  

I docenti accompagnatori firmano la dichiarazione di assunzione di responsabilità, mediante la 

quale dichiarano di essere a conoscenza dell’obbligo di sorveglianza di loro competenza; 

 

ART. 9 - COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 

Lo studente, per l'intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto, co-

erente con le finalità del Progetto educativo della scuola in generale e con le finalità del viaggio in 

particolare. E' tenuto ad osservare scrupolosamente la regola del vivere civile onde evitare qual-

siasi occasione, anche involontaria, di incidenti. Deve rispettare gli orari e le scansioni previsti dal 

programma del viaggio. Eventuali danni materiali arrecati dagli alunni verranno risarcite dalle fa-

miglie. 

ART. 10– TRASPORTI 

Per le “uscite didattiche sul territorio” nell’ambito del Comune di Modica o dei comuni limitrofi va 

privilegiato, ove possibile, l’uso dei mezzi pubblici. 

Nel caso ci si avvalga di agenzie di viaggio è necessario rivolgersi a strutture in possesso di li-

cenza di categoria A-B e di una Ditta di autotrasporto che produca documentazione attestante 

tutti i requisiti prescritti dalla C.M. 291 prot. n. 1261 comma 9.8 del 14/10/1992 in relazione 

all’automezzo usato. 

Il numero dei partecipanti all'"uscita" (alunni e accompagnatori) nel caso questa si effettui a mez-

zo pullman, deve rigorosamente corrispondere al numero dei posti indicati dalla carta di circola-

zione dell'automezzo. 

Ove non previsto nella polizza assicurativa generale, si ritiene opportuno verificare se l’agenzia di 

viaggio o la ditta di autotrasporto prescelta preveda una clausola assicurativa per eventuali rinun-
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ce a causa di eventi straordinari (per esempio. eventi atmosferici, ecc.) che rendano impossibile 

l’uscita stessa con conseguente perdita delle somme già versate all’agenzia o alla ditta di tra-

sporti. 

La scelta delle agenzie e dei vettori viene effettuata anche sulla base delle relazioni presentate 

dai docenti accompagnatori nel corso dell’ultimo anno scolastico, dalle quali è possibile evincere 

se le agenzie vincitrici delle precedenti gare d’appalto hanno dato prova di serietà e professionali-

tà, nel rispetto delle norme che governano la materia dei viaggi d’istruzione; 

Nel presentare l’offerta l’agenzia o la ditta di autotrasporto proponente si impegna all’osservanza 

del vigente regolamento sui viaggi d’istruzione. 

 

ART. 11 - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI 

Tutti i partecipanti (alunni, docenti accompagnatori ed eventuali altre persone autorizzate dal 

D.S.) alle “uscite”, devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni. Connesso 

con lo svolgimento delle “uscite” è il regime delle responsabilità, soprattutto riferite alla cosiddetta 

"culpa in vigilando". In sostanza il docente che accompagna gli alunni nel corso delle "uscite" di-

dattiche, deve tener conto che continuano a gravare su di esso, pur nel diverso contesto in cui si 

svolge l'attività scolastica, le medesime responsabilità che incombono nel normale svolgimento 

delle lezioni. In concreto esse riguardano l'incolumità degli alunni affidati alla sorveglianza e i 

danni eventualmente provocati a terzi a causa dei comportamenti dei medesimi alunni. In en-

trambi i casi il comportamento degli accompagnatori deve ispirarsi alla cautela legata alla tutela 

di un soggetto: l'alunno di minore età, giuridicamente incapace.  

ART. 12 - VALIDITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO 

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio 

d’Istituto. E’ prorogato tacitamente fino all’approvazione di un nuovo Regolamento. 

ART. 13 – MODULISTICA 

Da consegnare ai genitori ai fini della compilazione: 

- Autorizzazione annuale per le uscite didattiche sul territorio   

- Comunicazione uscita didattica sul territorio  

- Programma visita guidata o viaggio, autorizzazione e impegno di spesa   
Di competenza dei docenti: 

- Modulo “Proposta effettuazione uscita sul territorio”  

- Modulo “Proposta effettuazione visita guidata/viaggio d’istruzione”  

- Elenco nominativo alunni partecipanti e non partecipanti  

- Dichiarazione di assunzione dell’obbligo della vigilanza da parte degli accompagnatori 

- Prospetto “Uscite sul territorio” ai fini della definizione del piano annuale  

- Prospetto “Visite/viaggi d’istruzione” ai fini della definizione del piano annuale. 
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CENTRO TERRITORIALE DI DOCUMENTAZIONE RISORSE E SERVIZI PER 

L’INTEGRAZIONE DELLE PERSONE IN SITUAZIONE DI HANDICAP 

MODICA (RG) 

 

 

 

 

1 - ISTITUZIONE E FINALITÀ DEL CENTRO  

 

Il Centro è istituito presso questo Istituto Comprensivo “Raffaele Poidomani” di Modica 

(RG) e nasce nell‟allora Scuola Media "G. FALCONE" , come centro a sostegno 

dell‟integrazione nelle scuole autonome, finalizzato a coordinare attività, proporre iniziative e 

riorganizzare esperienze delle istituzioni che operano a favore della disabilità nei Comuni di 

Modica, Scicli, Ispica e Pozzallo. 

Esso, pertanto, tende a costruire una rete interistituzionale che garantisca un collega-

mento fra le varie realtà inerenti al mondo della disabilità, a organizzare attività di formazio-

ne e di aggiornamento anche interprofessionale, a promuovere una raccolta di bisogni e ri-

sorse presenti sul territorio, per il raggiungimento degli obiettivi sottoindicati 

Il Centro intende stabilire un rapporto continuo e sistematico con i docenti e con gli i-

stituti scolastici del territorio, perché possa essere anche laboratorio permanente per la ricer-

ca, l‟interscambio di esperienza, per una informazione attinente ai materiali esistenti, la più 

completa e la più articolata possibile: luogo di aggiornamento e di formazione e informazione 

con particolare riferimento all‟handicap.  

A tal fine il Centro stabilirà rapporti di collaborazione continua anche con l‟A.U.S.L. N° 

7 , gli Enti Locali di Modica, Scicli, Pozzallo, Ispica, le Associazioni e i Responsabili delle strut-

ture pubbliche e private che accolgono e si occupano di soggetti disabili, perseguendo una si-

nergia territoriale necessaria a raggiungere gli obiettivi che ci si propone.  

 

2 - OBIETTIVI OPERATIVI FORMATIVI E DIDATTICI  

 

Il Centro tende quindi a soddisfare i seguenti obiettivi:  

1. Rappresentare un polo di riferimento per quanti operano nel settore dell‟handicap  per le 

scuole di ogni ordine e grado delle istituzioni scolastiche dei Comuni di Modica, Scicli, Ispica e 

Pozzallo e, se utile e richiesto, dei territori limitrofi;  

2. Agevolare la frequenza scolastica degli alunni in situazione di handicap individuando il ma-

teriale specialistico più adatto;  

3. Arricchire la dotazione tecnologica e specialistica e il materiale di documentazione ed eser-

citazione;  

4. Predisporre, sperimentare ed attivare strategie metodologiche che consentono la piena e-

splicazione delle potenzialità dell‟alunno;  

5. Guidare insegnanti ed alunni con handicap nell‟uso delle moderne tecnologie che costitui-

scono un valido supporto all‟apprendimento;  

6. Ampliare il settore informatico e aprirlo alla telematica;  

7. Consentire agli insegnanti la consultazione e la sperimentazione di materiale specialistico;  

8. Raccogliere, ordinare e coordinare indicazioni e proposte di arricchimento e potenziamento 

del Centro, da parte dei docenti dei diversi istituti, direttamente e funzionalmente collegate 

alle specifiche e concrete situazioni di handicap.  

 

3 - DESTINATARI  

Il Servizio è rivolto prioritariamente agli alunni in situazione di handicap e di svantag-

gio frequentanti la scuola dell‟obbligo e le altre istituzioni scolastiche della città, dell‟ex Di-

REGOLAMENTO C.T.R.H. 
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stretto Scolastico n.54 e, se richiesto, dei territori limitrofi.  

 

4 - FRUIZIONE DEL SERVIZIO: MODALITÀ E TEMPI  

La fruizione del servizio può assumere diverse modalità: 

- consultazione e documentazione presso il Centro;  

- occasione di formazione professionale; 

- prestito ed uso del materiale per un determinato periodo; la durata del prestito è in 

relazione al materiale ed è disciplinato dal Regolamento di comodato d‟uso, allegato al pre-

sente documento. 

 

5 – REFERENTE  DEL CENTRO 

Nell‟ambito del CTRH,  presieduto dal Dirigente Scolastico pro tempore dell‟Istituto, è 

prevista la collaborazione di un Referente, nominato dal Dirigente Scolastico fra il  personale 

della scuola, in possesso di competenze relative alle problematiche sulla disabilità ed esperto 

nell‟utilizzo delle nuove tecnologie. Tale Docente Referente, coadiuvando l‟operato del Diri-

gente Scolastico e con la sua costante supervisione, ha il compito della gestione diretta e or-

dinaria del Centro e fa parte di diritto del “Comitato Tecnico Scientifico di Consulenza”. 

 

6 - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DI CONSULENZA - PUBBLICAZIONE 

DELL’ATTIVITA’ DEL CENTRO  

Il Centro si avvale della consulenza di un Comitato Tecnico Scientifico costituito da: 

 Dirigente Scolastico della scuola sede del C.T.R.H. con le funzioni di Presidente; 

 DSGA della scuola sede del C.T.R.H.; 

 un docente referente di sostegno rispettivamente per: scuola dell‟infanzia, scuola pri-

maria, scuola secondaria di I° grado, scuola secondaria di II° grado, del territorio ex 

Distretto 54 di Modica, Scicli, Pozzallo, Ispica; almeno uno di tali docenti deve appar-

tenere alla scuola sede del CTRH con funzioni di Docente Referente del Centro; 

 uno o due  rappresentanti dell‟equipe multidisciplinare dell‟ASL di Modica; 

 uno o due rappresentanti dell‟assessorato alla P.I. e/o ai Servizi Sociali del Comune di 

Modica; 

 rappresentanti delle associazioni che accolgono e si occupano di soggetti disabili nel 

territorio; 
 uno o due rappresentanti il G.L.I.P. e l‟U.S.P. di Ragusa .  

Le competenze del Comitato sono:  

a) predisporre ad inizio di anno scolastico il piano annuale delle attività.  

b) pianificare gli interventi da realizzare; 

c) valutare le proposte di acquisti di materiale specialistico; 

d) valutare le proposte pervenute e le iniziative atte a perseguire gli obiettivi del Centro; 

h) svolgere attività di informazione, divulgazione e diffusione delle attività; 

j) organizzare momenti seminariali, attività di formazione e aggiornamento, convegni finaliz-

zati al confronto, all'analisi e alla riflessione sulle esperienze maturate curando la relativa do-

cumentazione con materiale bibliografico o atti dei convegni. 

7 – NOMINA E DURATA DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

I componenti del Comitato Tecnico Scientifico vengono nominati dal Direttore del 

CTRH sulla base delle designazioni da parte delle istituzioni ed enti preposti a cui il Dirigente 

Scolastico ha fatto richiesta.Il Comitato Tecnico Scientifico resta in carica per tre anni. 
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8 - SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DECADUTI 

Un membro decade anche dopo tre assenze continuative senza una motivata e pre-

ventiva giustificazione. Ogni qualvolta una delle rappresentanze all‟interno del Comitato Tec-

nico Scientifico dovesse decadere, il Presidente provvederà a chiedere alle amministrazioni o 

ai gruppi di appartenenza una nomina sostitutiva, onde permettere al Comitato di avere, nel 
limite del possibile, una larga rappresentatività.  

9 -MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI 

 

 Il Comitato tecnico Scientifico si riunisce periodicamente, su convocazione del Dirigen-

te Scolastico o su richiesta anche di metà dei componenti più uno. Le riunioni avranno validità 

se partecipate dalla almeno la metà dei componenti più uno. I membri del Comitato tecnico-

scientifico dovranno essere convocati con lettera, riportante gli argomenti all‟ordine del gior-

no, con un congruo lasso di tempo. I membri impossibilitati a partecipare dovranno, nel limite 

del possibile, comunicare la propria assenza al coordinatore del CTRH. 

Al termine della discussione di ogni punto all‟ordine del giorno, se sarà necessario, si proce-

derà alla votazione e si considereranno approvate le decisioni prese dalla maggioranza dei 

presenti. 

Agli incontri sarà possibile invitare anche persone, non facenti parte dell‟assemblea, in qualità 

di esperti e di consulenti, senza diritto di voto. 

Degli incontri viene redatto regolare verbale. 

10 - ACQUISTI, PROPRIETÀ E UTILIZZO DEL MATERIALE  

L‟ Istituto Comprensivo "Raffaele Poidomani" provvede, finanziariamente e ammini-

strativamente, all‟acquisto degli strumenti e delle attrezzature per la finalità istituzionale so-

praindicata di cui  è proprietario sul piano patrimoniale. 

É prevista l‟utilizzazione di medesimi strumenti, mezzi e tecnologie da parte di più istituzioni 

scolastiche, anche mediante apposite convenzioni.  

Per una maggiore efficacia della spesa si procederà agli acquisti su indicazione dei bisogni 

concreti presenti nelle diverse scuole e con riferimento alle tipologie di handicap annualmente 

censite sul territorio.  

Il repertorio specialistico di sussidi e tecnologie verrà integrato ed aggiornato, in base alle in-

novazioni tecniche e tecnologiche presenti sul mercato ed alle risorse erogate. 

Nel centro sono riservati specifici spazi nei quali sono collocati:  

a. Dispositivi per l‟apprendimento, con particolare attenzione a materiale strutturato relativo 

all‟area psicomotoria e percettiva, per il riconoscimento, la discriminazione, l‟associazione e 

quant‟altro previsto per alunni disabili.  

b. Testi per l‟apprendimento ed il rinforzo di abilità di base: lettura, scrittura, operazioni con i 

numeri. 

c. Software di tipo didattico specialistico. 

d. Hardware di supporto costituito da computer, stampante, tastiera normale e configurabile 

e sensori, unità di registrazione.  

e. Testi e test relativi alla conoscenza, alla definizione e al trattamento dell‟handicap dal pun-

to di vista psicopedagogico, didattico, riabilitativo e legislativo.  

 

Il materiale del Centro è consultabile ed utilizzabile in sede o mediante il prestito temporaneo 

e gratuito. 

 

Un elenco di tutto il materiale è consultabile anche sul sito istituzionale dell‟Istituto Compren-

sivo “Raffale Poidomani” www.scuolapoidomani.com 

 

Modica, 12 febbraio 2012 

 

 

 

http://www.scuolapoidomani.com/
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LEGENDA delle SIGLE 

A.T.A. 
Ausiliari Tecnici Amministrativi 

A.D.H.D. 
Attention Deficit HyperactivityDisorder 

B.E.S. 
Bisogni Educativi Speciali 

C. T. R. H. 
Centro Territoriale di Risorse per la disabilità 

D. S. G. A. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

DI. SCO. 
Dispersione Scolastica 

G. L. H. 
Gruppo di lavoro per la disabilità 

G.L.I.  
Gruppo di lavoro per l’ Inclusione 

I.C. 
Istituto Comprensivo 

I.R.C. 
Insegnamento Religione Cattolica 

L. I. M. 
Lavagna Interattiva Multimediale 

M. I. U. R. 
Ministero Istruzione Università Ricerca 

P.A.I. 
Piano Annuale di Inclusione 

P.D.P. 
Piano Didattico Personalizzato 

P. E. I. 
Piano Educativo Individualizzato 

P. O. F. 
Piano dell’Offerta Formativa 

P.O.N. 
Piano Operativo Nazionale 

P.O.R. 
Piano Operativo Regionale 

T.F.A. 
Tirocinio Formativo Attivo 

T.F.O. 
Tirocinio Formativo di Orientamento 
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