
1 

 

 

 

           

 

        

 

               

 

 

 

  

Festa dei 
Remigini 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ciò che differenzia gli esseri umani dalle cose inerti 

 è che per vivere l’uomo deve cambiare. 

 Mentre i materiali devono conservarsi, tutelarsi 

 e ogni cambiamento è un rischio per la loro integrità, 

 l’uomo rischia di non vivere, di vegetare se non cambia.”  

(J.Dewey) 
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PREMESSA  
Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F) è la carta distintiva di ciascuna scuola. In questo documento sono 
dichiarate le linee ispiratrici dell'azione educativo-didattica, le articolazioni dell'offerta formativa e le scelte 
organizzative del nostro istituto.  

Il POF non esprime le intenzioni di un possibile operare, ma li collega al contesto socio-economico e 
culturale del territorio e tiene conto delle risorse materiali e professionali di cui la scuola può disporre quindi 
una  progettualità basata su dati certi (risorse finanziarie e umane, spazi, orari, ecc.). 

Il Piano dell'Offerta Formativa è elaborato dal Collegio dei Docenti ed adottato dal Consiglio di Circolo sulla 
base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione, tenuto 
conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi locali, dalle associazioni, dai genitori e tiene 
conto degli esiti dell’autovalutazione d’istituto. 

Nella seduta del 20 maggio 2015 il Consiglio di Circolo, verbale n.7 con delibera n.66/2015, per 
l’elaborazione del POF 2015/2016, ha approvato all’unanimità le linee d’indirizzo per finalizzare il 
complesso dell’attività scolastica alla promozione del successo formativo di tutti gli alunni e al sostegno 
della Vision della scuola coltivando le occasioni e le opportunità di crescita e di scambi tra docenti, ATA, 
genitori, alunni, Enti e Associazioni.  

I presupposti della qualità educativa e organizzativa raggiunta in questi anni, grazie all’impegno e al lavoro 
dei tantissimi che hanno operato nella nostra scuola e a cui non dobbiamo rinunciare, sono: 

• l’omogeneità e la coerenza di un progetto formativo condiviso, volto al perseguimento di livelli di 
competenza comuni a tutti gli alunni, pur nella necessaria personalizzazione e individualizzazione dei 
percorsi; 

• la definizione  di  tempi-scuola  necessari  e  distesi  per  l’attuazione  del  progetto formativo 
organico, in continuità fra discipline ed educazioni, fra attività curricolari ed extracurricolari; 

• la predisposizione di attività progettuali tendenti ad approfondire alcune delle materie curricolari 
quali ad esempio la matematica, la lingua italiana e le lingue straniere, con l’utilizzo di risorse 
interne all’Istituto; 

• la prosecuzione dei progetti che hanno caratterizzato l’Istituto, connotati da un elevato livello  
partecipativo  e  qualitativo,  quali  ad  esempio  il Progetto Coro, i progetti di Educazione 
Ambientale ed Educazione alla Salute, ed infine tutte le iniziative volte a promuovere la Legalità; 

• l’utilizzo di metodologie di insegnamento/apprendimento attive e laboratoriali, attente ai diversi 
aspetti della relazione educativa, alla diversità degli stili cognitivi e dei tempi di apprendimento degli 
allievi; 

• la pariteticità dei componenti del gruppo dei docenti, coinvolto collegialmente in ogni aspetto 
dell’attività docente: progettualità, didattica, documentazione, valutazione e rapporti con le famiglie; 

• le strategie della valutazione e del recupero finalizzate alla promozione del successo formativo; 
• la costante attività di formazione del personale docente; 
• la collaborazione partecipata con le famiglie, che non si riduce alla scelta di segmenti dell’offerta 

formativa, ma che vede il Collegio Docenti mediatore delle garanzie di eguaglianza delle 
opportunità formative per tutti, anche attraverso l’interazione fattiva con il territorio e la società. 
Questo ultimo punto costituisce un punto di grande forza di tutta la comunità scolastica del 3° 
Circolo. 

Il documento, pur avendo un valore pluriennale, per la presenza di complessi obiettivi a medio e lungo 
termine, non è statico, ma flessibile e potrà subire modifiche ed integrazioni anche nel corso dell’anno 
scolastico sulla base delle linee d’azione che la scuola si dà su proprio impulso o per effetto di iniziative 
provenienti dal Ministero, dagli Uffici regionali e provinciali o più in generale dall’esterno. 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Giuseppa Centamore 

Per l’Anno Scolastico 2015/2016 
Delibera del collegio Docenti n. 29   del 08/10/2015 
Adozione del Consiglio di Circolo delibera n. 81 del 08/10/2015 
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Capitolo 1°  

CONTESTO 

1.1 Lettura del territorio 

1.1.1 Presentazione della scuola 

Il 3° Circolo Didattico di Adrano ha sede nel quartiere "Cappellone" in via Dei Diritti del Fanciullo, 
n. 45.  

La scuola è composta da cinque edifici, circondati da ampi spazi con aiuole. Nel primo e secondo 
edificio sono ubicate le aule di scuola Primaria, nel terzo prevalentemente quelle dell'Infanzia; un 
altro è adibito a palestra e in un edificio a parte si trovano alloggiati gli uffici di segreteria e 
presidenza.  

All'atto della costruzione dell'edificio scolastico la zona circostante era scarsamente popolata, ma 
oggi si presenta come  parte della città,  residenziale e  in espansione,  con  notevole incremento di 
abitazioni e di popolazione, il che conduce a un graduale sensibile incremento della popolazione 
scolastica.  

Nell'anno scolastico 1995/96, da plesso del 1° Circolo didattico, la scuola è diventata 3° Circolo 
didattico intitolato “S. Nicolò Politi”. Dall’anno scolastico 2012/2013 assume la denominazione di 
3° Circolo Didattico Adrano (CT).  

 

   
 

Primo edificio                            Secondo edificio                           Terzo edificio 
 
 

                  

                               Palestra                                                     Segreteria e  Presidenza 
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1.1.2 L’utenza scolastica 

Gli alunni della nostra scuola risultano appartenere a realtà eterogenee: alcuni alunni vivono in 
contesti poveri di stimoli e presentano un notevole svantaggio socio-culturale che li pone a rischio 
di dispersione scolastica; altri provengono da un ambiente socio-culturale sufficientemente ricco di 
stimoli e mostrano di possedere un adeguato bagaglio di esperienze e di conoscenze. 
L’atteggiamento dei genitori verso la scuola è caratterizzato da una gamma di variabili: 
a) fattiva collaborazione e significativa presenza; 
b) presenza formale; 
c) scarso coinvolgimento, in alcuni casi disinteresse.  
Dell’utenza fanno parte alunni diversamente abili, con deficit più o meno gravi, dei quali la scuola 
si fa carico di valorizzarne le potenzialità. 

 

1.1.3 Il territorio 

Adrano è un centro che gode di una favorevole posizione topografica e geografica e di una 
importante tradizione storica e culturale, testimoniata da vari reperti esistenti nel territorio. La realtà 
socio-economica adranita è quanto mai varia. Sono prevalenti le attività connesse all'agricoltura, al 
commercio ortofrutticolo, all'artigianato e, in misura minore, alla pastorizia. Sono presenti attività 
commerciali e terziarie. 
Va rilevata, nel nostro territorio, la presenza di piccole imprese private a conduzione familiare. 
Adrano attende ancora una soddisfacente soluzione ad alcuni problemi di ordine sociale, economico 
e di igiene pubblica che si ripercuotono negativamente sullo sviluppo sociale ed affettivo del 
bambino.  
Il fenomeno della disoccupazione è molto diffuso; è presente quello del lavoro minorile. 
Il fenomeno migratorio, con il prolungarsi della crisi economica, è causa di disgregazione familiare 
e di disadattamento. Non mancano episodi di violenza e di delinquenza che si esprimono in 
atteggiamenti e posizioni culturali che denotano poca sensibilità ai principi della legalità. 
Dall'indagine conoscitiva svolta è emersa la mancanza di adeguate strutture per il tempo libero a 
livello pubblico, mentre ne esistono a livello privato, quali palestre, scuole di danza, associazioni 
varie. Per i bambini appartenenti a ceti sociali meno abbienti, gli unici spazi per occupare il tempo 
extrascolastico restano ancora la strada e la televisione. 
Le parrocchie svolgono un importante ruolo perché attraverso l'istituzione di oratori contribuiscono 
a togliere buona parte dei ragazzi a negative influenze ambientali. Si rileva, infine, la presenza di 
centri educativi ricreativi estivi, realizzati grazie ad iniziative di volontariato e con finanziamenti 
del Comune per quanto riguarda il materiale di facile consumo e alcune attività. 
Nel territorio funzionano i fondamentali servizi pubblici: Uffici Comunali, A.S.P. ( Uffici 
amministrativi, Guardia Medica, Lunga degenza, Consultorio, Igiene mentale, Ufficio di igiene e 
Profilassi, Servizio per il recupero dei tossicodipendenti), Casa per indigenti, Commissariato di 
P.S., Stazione dei Carabinieri, Distaccamento Guardie Forestali, Vigili del Fuoco, Comando dei 
Vigili Urbani, associazioni di volontariato (Misericordie d’Italia, A.P.C.A,...), associazioni sportive, 
sindacali, culturali, chiese cattoliche e sedi di altre confessioni religiose. 
Ad Adrano funzionano: 3 Circoli didattici, 1 Scuola Secondaria di primo grado, 2 Istituti 
Comprensivi, 1 Liceo ad indirizzo Classico e Scientifico, 1 Istituto Tecnico Statale, 1 Istituto 
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Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente. Inoltre  è presente l’Istituto paritario S. Lucia che 
comprende una scuola secondaria di primo grado e un istituto secondario di secondo grado ad 
indirizzo linguistico, psicopedagogico, sportivo, artistico, magistrale e della comunicazione. Infine 
nel territorio di Adrano sono presenti un Istituto medico-psico-pedagogico e di riabilitazione e un 
asilo nido, entrambi a gestione privata.  

Esiste una ben fornita Biblioteca comunale, abbastanza  frequentata, dotata anche di attrezzature 
multimediali, una tensostruttura per le attività sportive, un teatro. Vanto del comune di Adrano è il 
Castello Normanno. 

A livello comunale esiste un servizio sociale, che collabora con i vari circoli didattici per la 
risoluzione di casi problematici. Per i casi particolarmente gravi, il centro di servizi sociali provvede  
anche ad assegnare personale del Comune per assistenza socio-sanitaria. 

Tale centro segue pure dei bambini appartenenti a famiglie già segnalate presso il Comune con 
gravi problemi socio-economici. 

Esiste, presso l'Azienda Sanitaria 3, l'équipe multidisciplinare che serve i paesi di Adrano, 
Biancavilla, S. Maria di Licodia e  che ha sede presso il centro di recupero di Biancavilla. 

La  scuola intrattiene costanti rapporti con l’ASP 3 e con il Centro Territoriale per l’Handicap che 
ha sede presso il 2° Circolo Didattico “Don Antonino La Mela” per sostenere i percorsi didattici 
educativi dei bambini che presentano bisogni educativi speciali.  

Negli ultimi anni si sono affermate diverse Associazioni libere che si aprono al territorio e che 
coinvolgono attivamente al loro interno ragazzi e ragazze impegnati in diversi settori artistici e non, 
come il teatro, la musica, l’impegno sociale.  

 

1.2  Le Risorse della scuola 

1.2.1  Risorse strutturali 
Il circolo dispone di aule, di spazi polifunzionali e vari locali accessori. La dotazione di attrezzature, 
strumentazioni e sussidi didattici è la seguente: 
 

• Una palestra.  
• Un laboratorio scientifico 
• Un laboratorio musicale 
• Diciassette aule  attrezzate con  LIM  
• Biblioteca infanzia e primaria 
• Laboratorio informatico per alunni dotato di postazioni multimediali, scanner, stampanti, 

accessori di  registrazione sonora, programmi per trattare le immagini, i suoni, i filmati. Il 
laboratorio per gli alunni è dotato di 18 postazioni fisse.  

• Laboratorio informatico per i docenti dotato di 5 postazioni fisse e 6 portatili.  
• Spazi attrezzati per il servizio mensa.  
 

La scuola negli ultimi mesi è stata destinataria di: 
− fondi del governo che hanno consentito di attuare interventi per il decoro e la funzionalità 

degli edifici; 
− fondi comunali per interventi straordinari di copertura dei tetti; 
− fondi strutturali europei per dotazioni tecnologiche per alunni e docenti. 
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                 Aula informatica                                                 Aula con lavagna interattiva 

       

                           Palestra                                                                   Sala mensa 

 

 

Biblioteca infanzia 
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1.2.2 Risorse professionali 

L'organizzazione delle risorse professionali è indispensabile e funzionale alla realizzazione delle 
finalità istituzionali della scuola e alla realizzazione della progettazione e degli interventi formativi. 
Sono risorse professionali: il Dirigente Scolastico, i docenti curricolari, i docenti di sostegno, i 
docenti di Lingua2, i docenti di religione, i docenti comunali, il DSGA, gli assistenti amministrativi, 
i collaboratori scolastici.  

All’inizio dell’anno scolastico, il Collegio dei Docenti ha individuato e nominato un docente 
collaboratore con funzioni vicarie, i docenti responsabili degli ordini di scuola, i docenti funzioni 
strumentali, i referenti di attività, i docenti appartenenti a commissioni per la realizzazione delle 
scelte organizzative e didattiche con incarichi e funzioni di supporto per lo stesso Collegio e la 
Presidenza. 

L'organico del personale che lavora nella nostra scuola:   
 

 

Numerosi  sono stati i momenti di formazione in servizio previsti e realizzati nel precedente anno 
scolastico che hanno visto coinvolti sia il personale ATA che il personale docente. Lo sviluppo 
professionale mira a  consolidare e aggiornare le competenze del personale della scuola al fine di 
realizzare, attraverso la crescita dei singoli e la loro valorizzazione personale e professionale, il 
miglioramento del 3°Circolo Didattico “San Nicolò Politi” nel suo complesso e, conseguentemente, 
dei risultati degli alunni. 

Le attività di formazione realizzate dal personale sono state rese note all’utenza in diversi incontri 
istituzionali. I genitori, in sede di autovalutazione d’istituto, su precisa domanda, hanno manifestato 
di apprezzare le attività di formazione e aggiornamento professionale che tutto il personale 
scolastico ha svolto al fine di potenziare le proprie competenze adeguandole ai bisogni formativi 
degli alunni del terzo millennio. 
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Corsi di formazione e aggiornamento nell’ultimo biennio: 

1) Formazione sulle tecnologie didattiche e sull’uso del registro elettronico nell’ambito del 
corso PON D1: personale docente iscritto al corso. 

2) Formazione sulla metodologia e sulla didattica della matematica tecnologie didattiche 
nell’ambito del corso PON- FSE B1: personale docente iscritto al corso. 

3) Formazione teorica sugli alunni con Bisogni Educativi Speciali: tutto il personale docente 
con contratto a tempo determinato e indeterminato. 

4) Partecipazione agli incontri seminariali previsti dall’Ambito territori ale e relativi al 
supporto per gli alunni con bisogni educativi speciali: la scuola ha partecipato con un 
minimo di 3 unità fino a un massimo di 15 unità (richiesta la partecipazione minima di due 
docenti). 

5) Formazione sulle Indicazioni Nazionali per il curricolo : un incontro dirigente e due 
docenti (su due richiesti).  

6) Formazione per lo sviluppo delle competenze nell’insegnamento della lingua Inglese. 

7) Formazione su Zooantropologia didattica e assistenziale: tre docenti. 

8) Formazione sulla Disostruzione Pediatrica a cura della Croce Rossa Italiana. 

9) Seminari formativi sui Bisogni educativi Speciali. 

10) Seminario “Diagnosi e intervento per DSA e BES tra buone prassi e criticità”. 

11) Corso per l’addestramento uso delle LIM. 

12) Seminari per lo STAFF sulla legge 107 del 13 luglio 2015. 
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1.2.3 Organico docenti e assegnazione alle classi 

 

Sezioni assegnate 
 

Docenti Scuola Dell’infanzia 

sez. A      Tempo ridotto Rubino  Maria  Teresa 

sez. B      Tempo ridotto Montalto Concetta - Caserta Angela-Sostegno 

sez. C      Tempo ridotto D’Asero Angela 

sez. D      Tempo ridotto Tomaselli Concetta 

sez. E      Tempo ridotto Barcella Piera Ambrogina 

sez. F      Tempo ridotto Ricca Domenica 

sez. G      Tempo ridotto Ricceri Claudia 

sez. H      Tempo ridotto Tomaselli  Rosa  

sez. I      Tempo ridotto Badalati Maria Rita 

sez. L      Tempo ridotto Leanza Giovanna Chiara 

sez. M     Tempo ridotto Lo Faro Francesca 

sez. N     Tempo normale  Musumeci Giuseppa 

Toscano Serafina 

sez. O     Tempo normale  Agosta Maria Agata 

Castiglione Nunzia 

Religione per tutte le sezioni  Tomasello Arianna 

 

 

 

Classi  
 

   Docenti Scuola Primaria 

 

1 sez. A     40 ore 
Petrelli Pietra 

Saitta Maria 

Tomasello Laura (Integrazione alunna straniera) 

Di Primo Anna Maria: Inglese 

Amato Rosa: Religione 

 

1 sez. B    27 ore 
Trovato Maria 

La Mela Alfia (6h): Inglese - Scienze –Tecnologia - 

Ed. Fisica           

Amato Rosa: Religione 

 

 

1 sez. C    27 ore 

Caruso Rosaria 

La Mela Alfia (4h): Inglese -Scienze –Tecnologia - 

Ed. Fisica           

Amato Rosa: Religione    

Lanaia Maria Grazia: Sostegno  

Verzì Grazia: Sostegno 

 
1 sez. D    27 ore 

Cinardi Concetta 

La Mela Alfia (6h): Inglese - Scienze –Tecnologia - 

Ed. Fisica           

Amato Rosa: Religione 

Longhitano Maria Rita: Sostegno 
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1 sez. E    27 ore 
Calò Silvia 

La Mela Alfia (4h) Scienze –Tecnologia – Ed. Fisica:  

Calò Silvia: Inglese 

Amato Rosa: Religione 

Pagana Angela: Sostegno 

 
2 sez. A     40 ore  

Di Fede Maria Giuseppa  

Coco Maria Illuminata 

Di Primo Anna Maria: Inglese 

Amato Rosa:  Religione 

Di Cosimo Concetta: Sostegno 

 
2 sez. B     27 ore  

Fichera Grazia 

Leanza Maria Concetta   

Di Primo Anna Maria: Inglese 

Amato Rosa: Religione  

Lanaia Maria Grazia: Sostegno 

 

2 sez. C     27 ore 

Amoroso Nicolò  

Leanza Maria Concetta   

Amoroso Nicolò: Inglese 

Amato Rosa: Religione 

  
2 sez. D    27 ore 

Fichera Serafina 

Pulito Felice  

La Delfa Rosaura: Inglese  

Amato Rosa: Religione 

 

3 sez. A    40 ore 

 

Teriaca Anna Maria  

Chiantello Giuseppina 

Chiantello Giuseppina: Inglese 

Licari Maria: Religione    

 

3 sez. B    27 ore 

Diolosà Carmela  

Pulito Felice (3h): Musica –Tecnologia - Ed. Fisica  

Di Primo Anna Maria: Inglese  

Licari Maria: Religione 

Verzì Grazia: Sostegno 

 

3 sez. C    27 ore 

Polizzi Mariella           

Pulito Felice (3h): Musica –Tecnologia - Ed. Fisica  

Marocco Anna Rita: Inglese     

Licari Maria:  Religione  

Caporlingua Lucia: Sostegno         

 

3 sez. D    27 ore 

Liotta Concetta 

Pulito Felice (4h): Scienze – Tecnologia - Ed. Fisica  

Liotta Concetta: Inglese  

Licari Maria: Religione  

Longhitano M. Rita: Sostegno            

 

3 sez. E    27 ore 

Mazzaglia M. Rita            

Pulito Felice (3h): Musica –Tecnologia - Ed. Fisica  

Di Primo Anna Maria: Inglese  

Licari Maria: Religione 
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4 sez. A    40 ore 

Chiantello Antonella 

Bua Alfia 

La Delfa Rosaura: Inglese 

Amato Rosa: Religione 

Lanaia M. Grazia: Sostegno 
 

 

4 sez. B    27 ore 

Pellegriti M. Antonia 

Tomasello Laura (3h) Scienze - Tecnologia 

La Delfa Rosaura: Inglese 

Amato Rosa: Religione 

 

 

4 sez. C    27 ore 

Di Guardia Gaetana  

Leanza Maria (3h) Scienze - Tecnologia   

La Delfa Rosaura: Inglese 

Licari Maria: Religione 

Di Cosimo Concetta: Sostegno 

Caporlingua Lucia: Sostegno 

  

5 sez. A     40 ore 

Berto Giuseppa  

Garofalo M. Giovanna  

Marocco Anna Rita: Inglese  

Licari Maria: Religione 

Verzì Grazia: Sostegno  

 

5 sez. B     40 ore 

Ronsivalle Maria Letizia  

Saitta Angela 

Marocco Anna Rita: Inglese  

Licari Maria: Religione  

Pagana Angela: Sostegno 

 

5 sez. C     27 ore 

Caruso Maria Catena  

Fichera Serafina (3h): Scienze -Tecnologia 

Marocco Anna Rita: Inglese  

Licari Maria: Religione  

 

5 sez. D     27 ore 

Marcellino Concetta  

Tomasello Laura (3h): Scienze -Tecnologia 

Marocco Anna Rita: Inglese 

Licari Maria: Religione  

 

5 sez. E     27 ore 

Lo Faro Maria  

Fichera Grazia (3h): Scienze –Tecnologia 

Marocco Anna Rita: Inglese 

Licari Maria: Religione 

L’insegnante comunale (ex patronato scolastico) Valastro Santa svolge attività di recupero e 

potenziamento sulla base dei bisogni formativi degli alunni rilevati dalle insegnanti di classe. La sua 

azione risulta di grande utilità per garantire il pieno successo formativo a tutti gli alunni. 
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Dettaglio Personale ATA 
 

DSGA Carace Maria Catena 

 

Assistenti Amministrativi 
 

Chisari Giovanna 

Faro Antonia 

Pagliaro Francesco 

Salanitro Pietra 

 

Collaboratori Scolastici 
 

Botta Francesco 

Coco Salvatore 

Di Primo Orazio 

Liotta Alfio 

Lucifora Pietro 

Marzullo Carmela 

Micalizzi Giuseppe 

Montalto Nicolò 

Passanisi Maurizio 

Scalisi Vincenza  

Strano Francesco 

Tomasello Rosario 

Zito Giuseppe 
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1.2.4 Alunni iscritti 

 

 

Gli alunni della nostra Scuola 

Gli alunni  Classi   

304 13 Settore Infanzia  

497 22 Settore Primaria  

Totale  801       35  

Alunni in situazione di handicap:  13  scuola Primaria  

                                       1  scuola dell’Infanzia.  

 

 

1.3  Orario di funzionamento 

1.3.1 Orario funzionamento scuola dell’Infanzia 

All’atto dell’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia è possibile scegliere tra due opzioni: 

1. SEZIONI A TEMPO NORMALE  

Le sezioni a tempo normale erogano un servizio scolastico di 40 ore settimanali  per tutti gli alunni 
da effettuarsi nelle cinque mattine dal lunedì al venerdì  

Orario:    -   LUNEDI’ dalle ore 8.10 alle ore 15.20  
-   dal MARTEDI’ al VENERDI’  dalle ore  8.10 alle ore 16.20 

 

2. SEZIONI A TEMPO RIDOTTO  
 

Le sezioni a tempo ridotto erogano un servizio scolastico di 25 ore settimanali  per tutti gli alunni 
da effettuarsi nelle cinque mattine dal lunedì al venerdì  

Orario:     dal LUNEDI’ al VENERDI’  dalle ore  8.10 alle ore 13.10 
 

1.3.2 Orario funzionamento scuola Primaria 

All’atto dell’iscrizione alla scuola primaria, le famiglie possono scegliere tra tre opzioni:  

1. Distribuzione oraria settimanale di 24 ore 

Opzione non scelta dalle famiglie 
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2. Distribuzione oraria settimanale di 30 quote pari a 27 ore 
 

Orario:    - LUNEDI’  al VENERDI’ dalle ore  8.10 alle ore 13.34 
 

3. Distribuzione oraria settimanale di 44 quote pari a 40 ore - Tempo Pieno.  
 
La giornata scolastica dura in media 8 ore e gli alunni consumano il pasto a scuola. Il 
servizio di refezione è a carico delle famiglie. 

 
Orario:    - LUNEDI’  dalle ore 8.10 alle ore 15.22 

-  dal MARTEDI al VENERDI’ dalle ore  8.10 alle ore 16.22 
 

 
 

  

 

 

 

 

1.3.3 Orario dei servizi amministrativi 
 

UFFICIO DI SEGRETERIA  

L’Ufficio della Segreteria, diretto da un Direttore dei servizi generali e amministrativi (Dsga) sig.ra 
Carace Maria Catena, è composto da 4 Assistenti Amministrativi.     

            . 

1)  ORARIO DI FUNZIONAMENTO UFFICIO DI SEGRETERIA    

 - LUNEDI’ e GIOVEDÌ dalle ore 8,00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 - MARTEDI’- MERCOLEDI’ e VENERDI’ dalle ore 8,00 alle ore 14.00 
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2)  ORARIO RICEVIMENTO UFFICIO DI SEGRETERIA    

Genitori:  

 MERCOLEDI’ - VENERDI’  dalle ore 11,30 alle ore 13,30 

 LUNEDI’  dalle ore 16,00 alle ore 17,00 

             Docenti: 

MERCOLEDI’ – VENERDI’  dalle ore 11,30 alle ore 14,00 

LUNEDI’  dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

 

UFFICIO DI PRESIDENZA 

Dirigente Scolastico, Dott.ssa  Giuseppa  Centamore. 

Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento nelle giornate e negli orari di ricevimento degli 
Uffici di Segreteria. 
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CAPITOLO 2° 

LA PROGETTAZIONE D’ISTITUTO  
E  

I PROCESSI 
 

2.1. La progettazione educativa 

2.1.1 La progettazione educativa nel P.O.F 
L’alunno  è posto al centro dell’azione educativa, la scuola ne promuove la crescita cognitiva, 
affettiva e sociale. 

Nell’enucleazione delle scelte educative, la nostra scuola terrà presenti gli obiettivi generali del 
processo formativo stabiliti dal Ministero tramite le Indicazioni Nazionali e i bisogni formativi  
espressi dal territorio. Si perseguiranno obiettivi di medio (Mission) e lungo periodo (Vision) 
ritenuti di maggiore pregnanza e su di essi si indirizzerà l’impegno dell’intera comunità scolastica. 

 

2.1.2 La MISSION e la VISION  
 

La MISSION della nostra scuola riassume in forma breve, ma significativa, ciò che l’Istituto vuole 
essere per i propri alunni, le finalità istituzionali della scuola e cosa intende fare per adempiervi. 
 

 

MISSION 

 

La nostra scuola si propone di: 

� Fornire una solida preparazione di base agli alunni, promuovendo l’acquisizione dei 
fondamentali saperi di base e gli strumenti di analisi e di elaborazione che mettano gli alunni 
in grado di orientarsi e conseguire il successo formativo. 

� Predisporre azioni per favorire l’Accoglienza di alunni, famiglie e del  personale in un’ottica 
di collaborazione e di appartenenza. 

� Favorire l’integrazione delle differenze etnico- culturali, socio-economiche o di altro tipo 
come quelle dei portatori di handicap. 
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� Rispettare la molteplicità delle intelligenze: riconoscere l’individualità e la specificità di ogni 
alunno, la sua storia personale, le attitudini, le capacità, le modalità di apprendimento. 

� Prevenire il disagio. La scuola si preoccupa di instaurare un clima accogliente e disteso e di 
cercare una soluzione positiva, mettendo in atto ogni strategia possibile nei casi in cui si 
manifestino comportamenti a rischio, intolleranza alle regole, segnali di malessere. 

� Creare spazi ed occasioni di formazione per alunni, genitori, educatori, personale della scuola 
per un’educazione-formazione permanente 

� Predisporre/realizzare azioni che favoriscano la Continuità  educativa e l’Orientamento  fin 
dalle prime classi della scuola Primaria. 

� Attivare azioni per valorizzare le eccellenze e supportare gli alunni in difficoltà  di 
apprendimento limitando la dispersione scolastica e favorendo l’integrazione. 

� Realizzare azioni per incentivare la riflessione sulla  didattica che migliori le proposte 
operative dell’Istituto. 

 

La   VISION   indica la meta che, in tempi lunghi, la nostra Organizzazione Scolastica vuole 
raggiungere. Ha lo scopo di: 

• Chiarire la direzione cui deve muovere il cambiamento a lungo termine della nostra  
istituzione scolastica. 

• Fornire alle Persone la motivazione per muoversi nella direzione giusta, pur nella 
consapevolezza che i percorsi possono essere complessi e difficili. 

• Contribuire a coordinare efficacemente le azioni di tutti i soggetti coinvolti nei processi di 
educazione, istruzione e formazione della persona umana. 

 

In un mondo che cambia continuamente e in modo repentino, la nostra scuola aspira a proporsi 
come centro di formazione culturale per  creare occasioni ed opportunità di crescita personale 
continua a vari livelli: Alunni,  Docenti, ATA, Genitori, Enti-Associazioni.  

Le azioni messe in campo e le collaborazioni con le partenerships mireranno a realizzare percorsi di 
formazione di carattere  innovativo in ambito metodologico - didattico in cui gli alunni siano 
soggetti di Diritti alla Cura, all’Educazione, alla Vita di Relazione. 
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VISION 

 

 

2.1.3 Finalità educative della scuola dell’infanzia e della scuola Primaria 

La scuola dell’infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età ed è la 
risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale 
ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea.  

La nostra  scuola pone l’alunno al centro dell’azione educativa, ne promuove la crescita cognitiva, 
affettiva e sociale e si impegna affinché ciascuno possa raggiungere i traguardi delle competenze 
stabiliti dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo. 

 
La scuola dell’Infanzia  avvia gli alunni alla conquista della:  
 

� maturazione dell’identità 
� conquista dell’autonomia 
� sviluppo delle competenze 
� vivere la prima esperienza di cittadinanza 
 
 
 

 

 
 

 

In questo percorso è significativa la partecipazione e la collaborazione delle famiglie nella scuola. 
Le famiglie sono il contesto più influente per lo sviluppo affettivo e cognitivo dei bambini. 

L’ingresso dei bambini nella scuola dell’infanzia è una grande occasione per prendere più 
chiaramente coscienza delle responsabilità genitoriali. Mamme e papà (ma anche i nonni, gli zii, i 
fratelli e le sorelle) sono stimolati a partecipare alla vita della nostra scuola, condividendone finalità 



23 

 

e contenuti, strategie educative e modalità concrete per aiutare i piccoli a crescere e a imparare, nel 
rispetto delle differenze di ruoli, di idee, di culture, come ricerca di crescita attraverso momenti di 
riflessione comune, di occasioni di scambio e di confronto, che hanno come obiettivo la costruzione 
di un unico processo educativo per aiutare i piccoli a crescere e imparare, a diventare più “forti” per 
un futuro che non è facile da prevedere e da decifrare. 

La scuola Primaria ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo 
dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le 
competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita. 

La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per 
sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. A tal 
fine, la scuola conduce gli alunni ad elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica 
consapevole della cittadinanza attiva e l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura.  

Per realizzare tale finalità la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla 
frequenza; cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità; previene l’evasione dell’obbligo 
scolastico e contrasta la dispersione; valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno; persegue con 
ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. 

L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentano 
di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano 
forme di cooperazione e di solidarietà. Questa fase del processo formativo è il terreno favorevole 
per lo sviluppo di un’adesione consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti cooperativi e 
collaborativi che costituiscono la condizione per praticare la convivenza civile. 

Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e 
lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo 
consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al 
miglioramento continuo del proprio contesto di vita. 

L’impegno di tutto il personale docente della scuola primaria è quello di costruire contesti idonei a 
promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni. 

L’acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile degli spazi, a partire dalla stessa aula scolastica, 
ma anche la disponibilità di luoghi attrezzati che facilitino approcci operativi alla conoscenza per le 
scienze, la tecnologia, le lingue comunitarie, la produzione musicale, il teatro, le attività pittoriche, 
la motricità. 
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La progettazione educativa, nel perseguire i valori e principi che ispirano il POF, comprende tutti i 
progetti trasversali, il curricolo e tutte le attività finalizzate al miglioramento del successo 
formativo. 

In quest’ottica, tutte le azioni prevedono una forte coerenza interna e una finalizzazione 
dell’educazione scolastica all’accrescimento e alla considerazione della centralità della persona. 

L’educazione avendo come obiettivo finale la costruzione dell’identità personale tiene conto e si 
avvale degli input e delle esigenze provenienti dai seguenti ambiti: successo formativo, inclusione, 
integrazione e continuità.  

 

2.1.4   Successo formativo e inclusione scolastica 

Il pieno conseguimento dei traguardi formativi da parte di tutta la popolazione scolastica è 
l'obiettivo più importante della scuola e costituisce  uno dei settori di massimo impegno del 3° 
Circolo Didattico “San Nicolò Politi”. 

La scuola si impegna a garantire il successo scolastico di tutti gli alunni, con una particolare 
attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio, evitando che la 
differenza si trasformi in disuguaglianza e considerando l’accoglienza della diversità un valore 
irrinunciabile.  La scuola favorisce inoltre, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, la 
prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo precoce; a tal fine 
attiva risorse e iniziative anche in collaborazione con gli Enti Locali e le altre agenzie educative del 
territorio.  

Particolare cura è riservata agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso 
adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerare nella normale progettazione dell’offerta 
formativa. Per affrontare difficoltà non risolvibili dai soli insegnanti curricolari, la scuola si avvale 
dell’apporto di professionalità specifiche come quelle dei docenti di sostegno e di altri operatori. 

Basandosi sulla Legge 8 ottobre 2010, n.170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico” la scuola pone in evidenza le difficoltà che presentano tali 
alunni e mette in atto le linee guida del Decreto 5669 del 12 luglio 2011. Gli alunni vengono seguiti 
sin dalla Scuola dell’Infanzia per individuare eventuali fenomeni di dislessia (difficoltà 
nell’imparare a leggere), disgrafia (difficoltà nella realizzazione grafica), disortografia (difficoltà 
nei processi linguistici di transcodifica), discalculia (difficoltà negli automatismi del calcolo e 
dell’elaborazione dei numeri) i disturbi specifici di apprendimento, per ribadire la principale finalità 
dell’istituzione scolastica il DIRITTO ALLO STUDIO.  

Tali scelte sono bene espresse nel Piano annuale per l’inclusione (Allegato 2), un documento 
programmatico di grande  valore organizzativo e pedagogico per la  nostra scuola elaborato e 
approvato dal Collegio dei Docenti nel giugno del 2015 e aggiornato, in sede di commissione di 
lavoro, nel mese di settembre. 

Da un’ attenta analisi delle varie situazioni presenti nel nostro istituto, emerge che all’interno della 
nostra scuola sono presenti aspetti che meritano attenzione riferiti a : 

• alunni con situazioni di svantaggio socio-culturale; 
• alunni stranieri; 
• alunni diversamente abili; 
• alunni con D.S.A (non certificati). 
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Si tratta di soggetti qualificati come alunni con Bisogni Educativi Speciali che impongono 
l’adozione di misure metodologiche e organizzative personalizzate e flessibili in pieno accordo con 
la famiglia. 
 

Il Piano annuale per l’inclusione per l’a.s. 2015-2016 ha previsto:  
 

• Organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo. 
• Percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti. 
• Aspetti strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. 

• Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola. 
• Ruolo della famiglia e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative. 
• Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi. 

• Valorizzazione delle risorse esistenti. 
• Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 

progetti di inclusione. 
 

2.1.5 Piano degli interventi per l’integrazione 

Integrare la “diversità” e valorizzarla al fine del raggiungimento di una completa promozione 
umana sono da sempre gli obiettivi che il nostro Istituto si è prefisso anche per i “diversamente 
abili”. La loro integrazione si muove nel rispetto della legge 104/92.  Convinti  che  a  
differenze  individuali  vada  corrisposta l’uguaglianza delle opportunità e che la diversità sia 
un grande valore per tutti, siamo peraltro consapevoli che solo se lavoriamo insieme alle famiglie e 
al personale dell’ASP di riferimento è possibile creare le condizioni ottimali per un percorso 
formativo davvero credibile. Per questo da sempre abbiamo cercato di creare un ambiente 
accogliente per favorire il diritto allo studio, il rispetto e l'integrazione sociale di tali alunni. Una 
specifico gruppo coordinato da un docente referente segue il loro percorso formativo per 
attivare tutte le strategie più utili alla progettazione di interventi educativo-didattici rispettosi 
delle potenzialità e dello stile di apprendimento di ciascuno. Per ogni alunno diversamente abile 
viene predisposto un fascicolo personale dove raccogliere le informazioni significative sul 
percorso scolastico svolto, sugli obiettivi perseguiti, sulle strategie adottate, per mettere quanti si 
occupano o si occuperanno del caso nelle condizioni migliori per progettarne il percorso 
formativo. I docenti della classe, sostenuti dalla professionalità degli insegnanti di sostegno 
assegnati dal Dirigente, operano in equipe per stabilire e perseguire gli obiettivi   inseriti di 
anno in anno nel Piano Educativo Individualizzato redatto, come vuole la normativa, 
successivamente al Profilo Dinamico Funzionale steso dopo un primo periodo di osservazione e 
valutazione delle potenzialità dell'alunno. 

Da  quest'anno  presso  l'Istituto,  un  GLHO  (Gruppo  di  lavoro  per  l'handicap), rinnovato 
nella sua composizione, composto dal Dirigente o suo delegato, referente/i H, rappresentanti 
docenti di sostegno, rappresentanti docenti curricolari, rappresentanti genitori “diversamente abili” 
più, eventualmente, rappresentante OSS, rappresentante designato dall'ASL, rappresentante Servizi 
sociali, opererà al fine di promuovere, informare, suggerire quanto sia utile per una piena 
integrazione della “diversità”. 
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2.1.6  Continuità 

La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire al bambino/ragazzo un percorso formativo 
organico e completo, sia in verticale che in orizzontale, con particolare attenzione alle varie forme 
di diversità e di disagio. 

Le motivazioni che stanno a fondamento della continuità didattica sono di carattere psicologico, 
pedagogico/didattico e socio-educativo. 

Nello sviluppo della persona un ruolo determinante è assunto dall’apprendimento, questo inteso 
come processo dinamico e continuo in stretta relazione con i livelli evolutivi e con i fattori che lo 
promuovono. 

E’ indispensabile, pertanto, partire da una conoscenza delle esperienze maturate e sviluppate in età 
pre-scolare, cioè da una dimensione storica, perché, se il passato ha senso in quanto confluisce in un 
certo futuro, quest’ultimo ha senso in quanto emerge da un determinato passato. 

I cambiamenti, del resto, che avvengono nelle conoscenze, nelle abilità, nei comportamenti degli 
alunni, sono stati esaminati dalle più accreditate teorie, sia da quelle dello sviluppo, sia da quelle 
psicopedagogiche. 

Alla luce di quanto sopra esposto, ne deriva che porre attenzione all’aspetto della continuità 
educativa significa: 

• tener presente le caratteristiche distintive dei diversi ordini di scuola;  
• garantire la coesistenza di aspetti di continuità e di differenziazione nel processo di 

formazione e di apprendimento di ciascuno. 

Da qui l’esigenza di impegnarsi per una continuità educativa/didattica organizzata e programmata 
fra i vari ordini di scuola che sappia tenere conto dell’enorme potenziale di sviluppo delle capacità 
intellettive, motorie, relazionali dell’alunno e che sappia stimolarle adeguatamente ed 
organicamente.  

In questo senso va interpretata la proposta di un curricolo continuativo che leghi la scuola 
dell’infanzia alla scuola primaria. Da alcuni anni, il Collegio dei Docenti, articolato per intersezione 
e interclasse, ha lavorato sui temi del curricolo verticale e sulla programmazione di una didattica per 
competenze, sviluppando una pratica di autoformazione sostenuta anche dalla partecipazione, di 
docenti funzioni strumentali, ai seminari proposti dall’USR Sicilia “Misure di accompagnamento 
alle Indicazioni Nazionali per il curricolo”. 

Inoltre, in considerazione dell’importanza della continuità orizzontale, la scuola si apre alla 
famiglia, al territorio circostante e alla società sempre più multietnica. L’istituzione scolastica non 
può prescindere dal contesto ambientale e socio-culturale in cui opera, anzi deve sostenere 
attivamente l’interazione e l’integrazione delle diverse componenti. 

In quanto “comunità educante” la nostra scuola promuove la condivisione di quei valori che fanno 
sentire i membri della società come parte di una comunità vera e propria. 

Tali motivazioni inducono i docenti a considerare la continuità come un valore aggiunto, una 
dimensione etica nella quale operare attraverso il coordinamento dei curricoli, il che comporta la 
conoscenza e il confronto dei rispettivi programmi, l’armonizzazione delle metodologie e la 
realizzazione di percorsi comuni. 

La continuità educativa tra Scuola dell’Infanzia e Primaria vede nella formazione delle classi prime 
uno dei suoi momenti più significativi, deve rispettare la conoscenza del percorso formativo 
dell’alunno.  
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2.1.7 Aspetti metodologici 

Da anni il Collegio dei Docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento, è attivamente 
impegnato ad elaborare le più efficaci strategie dell’insegnamento e ha individuato alcune 
impostazioni metodologiche di fondo: 

� Costruire rapporti sereni tra allievi, tra allievi ed insegnanti, tra scuola e famiglie 
� Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni 
� Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità  
� Valorizzare le abilità di ciascuno 
� Favorire l’autonomia degli alunni attraverso la valorizzazione dei successi personali 
� Favorire la partecipazione responsabile alla vita di gruppo 
� Sviluppare la capacità critica e di scelta 
� Proporre attività e stimoli diversificati 
� Educare all’acquisizione di un metodo di studio individuale ed esalta la metodologia del 

lavoro di gruppo 
� Incoraggiare l’apprendimento collaborativo  
� Realizzare percorsi didattici con modalità laboratoriali 
� Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere 
� Stimolare l’abitudine di apprendere ad apprendere 
 

 
 

2.2  La progettazione curricolare 

2.2.1 Linee generali della progettazione dell’istituto 

Il compito specifico del primo ciclo, segmento formativo in cui si pone la scuola dell’Infanzia e la 
scuola Primaria, è quello di promuovere l’alfabetizzazione di base attraverso l’acquisizione dei 
linguaggi simbolici che costituiscono la struttura della nostra cultura, in un orizzonte allargato alle 
altre culture con cui conviviamo. E’ inoltre compito peculiare porre le basi per l’esercizio attivo 
della cittadinanza, potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi sin dalla scuola 
dell’infanzia. 

In stretto rapporto con la famiglia, questo segmento scolastico contribuisce alla costruzione della 
coscienza di sé, che accompagnerà, reggendolo, lo sviluppo della persona, in una complessa e 
mutevole realtà sociale. 

Il curricolo di scuola è la sintesi progettuale e operativa delle condizioni pedagogiche, organizzative 
e didattiche che consentono di realizzare un insegnamento efficace e adeguato agli alunni, nel 
rispetto delle Indicazioni Nazionali che fissano gli obiettivi generali, gli obiettivi di 
apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze dei bambini e dei ragazzi per 
ciascuna disciplina o campo di esperienza. L’insegnamento della Religione Cattolica è disciplinata 
dagli accordi concordatari e per i traguardi per lo sviluppo delle competenze  si fa riferimento al 
D.P.R. dell’ 11 febbraio del 2010.  

Inoltre, nella progettazione del curricolo si assume come orizzonte di riferimento il quadro delle 
otto competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo e dal 
Consiglio dell’Unione Europea ( Raccomandazione del 18 dicembre 2006) che sono: 
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� comunicazione nella madrelingua 
� comunicazione nelle lingue straniere 
� competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
� competenza digitale 
� imparare ad imparare 
� competenze sociali e civiche 
� spirito di iniziativa e imprenditorialità 
� consapevolezza ed espressione culturale 

 
Il percorso curricolare muove dai soggetti dell’apprendimento, con particolare attenzione ed ascolto 
ai loro bisogni e motivazioni, atteggiamenti, problemi, affettività, fasi di sviluppo, abilità, 
conoscenza dell’esperienze formative precedenti. La costruzione del curricolo si basa su un ampio 
spettro di strategie e competenze in cui sono intrecciati e interrelati il sapere, il saper fare, il saper 
essere. 

I curricoli completi di Infanzia e Primaria sviluppati per ogni disciplina in obiettivi di 
apprendimento, contenuti e metodologia, si trovano depositati nell’Ufficio della  Direzione presso 
la sede dell'Istituto e sono registrati sulla piattaforma ARGO che fornisce il software per il registro 
on-line. I curricoli vengono periodicamente verificati   in sede di programmazione didattica. 

Il curricolo di scuola primaria si articola attraverso le discipline, nel rispetto delle finalità, dei 
traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazioni. 

La progettazione didattica promuove l’organizzazione degli apprendimenti in maniera 
progressivamente orientata ai saperi disciplinari; promuove inoltre la ricerca delle connessioni fra i 
saperi disciplinari e richiede per la sua efficacia la collaborazione fra i docenti. Per tale motivo, 
cruciale è il coordinamento didattico svolto dai docenti coordinatori delle Interclassi. 

Il raggruppamento delle discipline in aree indica una possibilità di interazione e collaborazione fra 
le discipline, sia all’interno di una stessa area, sia fra tutte le discipline. L’area linguistico-artistico-
espressiva comprende italiano, lingue comunitarie, musica, arte e immagine, educazione fisica; 
l’area storico-geografica comprende storia, geografia, cittadinanza e costituzione; l’area 
matematico-scientifico-tecnologica comprende matematica, scienze naturali e sperimentali, 
tecnologia. 

Durante i momenti dedicati alla programmazione delle attività e alla verifica di quelle effettuate o in 
corso, gli insegnanti indicano eventuali modifiche o integrazioni da apportare. La programmazione 
è, quindi, un processo da gestire e verificare durante tutto il corso dell'anno scolastico. 
 
 
2.2.2 Il curricolo verticale  

Sulla base delle Indicazioni per il curricolo per la Scuola dell’Infanzia e il Primo Ciclo di 
Istruzione, i docenti hanno elaborato il CURRICOLO VERTICALE delle singole discipline, fissando 
gli obiettivi di apprendimento in ogni annualità e definendo gli specifici contenuti secondo un’ottica 
di continuità del percorso di crescita personale e di apprendimento disciplinare nell’arco di tutto il 
primo ciclo dell’istruzione. 

La scuola dell’Infanzia costruisce la sua titolarità di “prima scuola” del bambino, e concorre alla 
formazione armonica e integrale della sua personalità. 

Come da Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia (4 settembre 2012)”… 
l’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, 
l’arte, il territorio, in una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di 
conoscenza…” 



29 

 

Le  otto competenze chiave saranno indagate in tutte le loro potenzialità formative, interpretate e 
tradotte sul piano operativo in modi, linguaggi, attività adatte alla fascia di età della scuola 
dell’infanzia. 

Nella scuola dell'infanzia ciò si effettua attraverso i campi di esperienza, che sono luoghi del fare e 
dell'agire del bambino, orientati dall'azione consapevole degli insegnanti: introducono ai sistemi 
simbolico-culturali e permettono al bambino di orientarsi nella molteplicità e nella diversità degli 
stimoli e delle attività.  

Nella scuola Primaria il curricolo definisce: 

� finalità   
� traguardi di sviluppo delle competenze (sono piste da percorrere per garantire uno sviluppo 

integrale della persona e posti al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, 
della scuola secondaria di I grado); 

� obiettivi di apprendimento (ritenuti strategici per lo sviluppo delle competenze previste 
dalle indicazioni, definiti al termine del terzo e quinto anno della scuola primaria).  

Essi rappresentano riferimenti ineludibili per gli insegnanti, costituiscono criteri per la valutazione 
delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi.  

 

2.3 Progettazione curricolare Scuola dell’Infanzia 
 

2.3.1 Obiettivi del processo formativo 

La scuola dell’infanzia si pone lo scopo di far trovare ai bambini un ambiente ospitale e familiare 
che favorisca lo sviluppo armonico della loro personalità. L’ azione educativa si propone, pertanto, 
di accogliere e rispettare “i veri bisogni” formativi del bambino come soggetto attivo, impegnato in 
un processo di interazione con i propri compagni, gli adulti, l’ambiente e la cultura. 

I principi ispiratori si desumono dalle Indicazioni Nazionali che attraverso la definizione dei Campi 
di Esperienza:  il sé e l’altro; il corpo e il  movimento; immagini, suoni, colori; i discorsi e le 
parole; la conoscenza del mondo, suggeriscono di organizzare una scuola che sia “un ambiente 
educativo intenzionalmente e professionalmente strutturato. 

 
2.3.2 Interazione e organizzazione delle attività  

La scuola dell’infanzia si qualifica oltre che per i valori di funzionamento, anche per lo stile, 
nell'interazione con i bambini e nell'organizzazione delle attività. 

La proposta formativa per l’anno scolastico 2014-2015, si baserà su un’articolazione di attività 
libere e/o strutturate, differenziate e progressive e terrà conto dei seguenti aspetti: 

♦ rispettare e considerare il bambino come soggetto attivo, protagonista della propria crescita e 
non un semplice esecutore di sequenze previste e prestabilite; 

♦ svolgere attività individualizzate che mirano a dare una risposta alle esigenze del singolo 
secondo le modalità specifiche dell'apprendimento;  

♦ promuovere esperienze a livello di gruppo che consentono al bambino di superare 
l'egocentrismo affettivo, logico, sociale e morale. 
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Un impiego ottimale delle competenze di ogni docente implica la condivisione della responsabilità 
educativa e didattica e la ripartizione di compiti in una logica di unitarietà e integrazione degli 
interventi. Tutto ciò è possibile attraverso una programmazione che diventi occasione di crescita e 
di maturazione con il coinvolgimento e la condivisione di tutte le persone operanti nella scuola, 
compreso il personale ausiliario, parte integrante della comunità educativa. 
 
  

2.3.3 Organizzazione oraria delle sezioni 

La scuola dell’infanzia è organizzata secondo lo schema di sezioni omogenee ed eterogenee; la 
sezione è punto di riferimento primario perché offre al bambino elementi di familiarità percettiva e 
quindi sicurezza affettiva; individua i suoi compagni; sperimenta i primi schemi relazionali 
allargati, che includono sia il gruppo dei pari che gli adulti significativi (gli insegnanti). 

Il modello organizzativo dell'intersezione, attuato in alcune sezioni nella nostra scuola, permette 
attività differenziate, specifiche, puntualmente calibrate sulle capacità di apprendimento e dell'età. 
 

2.3.4 Giornata scolastica sezioni orario ridotto 

TEMPI ATTIVITA’ SPAZI VALENZA 
EDUCATIVA 

8.10/9.00 Ingresso/ gioco libero Aula Relazionale 

9.00/9.10 Attività di routine 

(calendario, presenze, grafico del 
tempo) 

Aula Comunicativa 

Relazionale 
(acquisizione di 

regole comunitarie) 

Logico - simbolica 

9.15/9.40                    Socializzazione Salone 

1° piano 

Relazionale 

9.45/10.30 Attività strutturata Aula Sviluppo abilità e 
competenze 

10.30/ 11.00 Merenda Aula Alimentare - 
nutrizionale 

11.00/12.00 Attività guidata Aula Sviluppo abilità e 
competenze 

12.00/13.00 Gioco libero e strutturato,attività di 
laboratorio,riordino materiale 

Aula 

Salone 

Cortile 

Cognitiva 

Creativa 

Relazionale 

Affettiva 

13.00/13.10 Uscita Aula Espressiva 

Abilità motoria 

Autonomia 
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2.3.5 Giornata scolastica sezioni orario normale 

 

TEMPI ATTIVITA’ SPAZI VALENZA EDUCATIVA 

8.10/9.00 Ingresso/ gioco libero Aula Relazionale 

9.00/9.10 Attività di routine 

(calendario,presenze,grafico 
del tempo) 

Aula Comunicativa 

Relazionale (acquisizione di 
regole comunitarie) 

Logico - simbolica 

9.15/9.40 Socializzazione Salone 

1° piano 

Relazionale 

9.45/11.00 Attività strutturata Aula Sviluppo abilità e 
competenze 

11.00/ 11.45 Gioco libero e guidato Aula 

Salone  

Cortile  

Relazionale  

Abilità motorie 

 

11.45/12.00 Riordino materiale e 
preparazione al pranzo 

Aula 

Bagno  

Abilità manuali e motorie 

Autonomia  

12.00/13.00 Pranzo  Sala mensa Socio- relazionale 

Alimentare- nutrizionale 

13.00/15.40 Gioco libero e strutturato, 
attività di laboratorio, 

riordino materiale 

Aula 

Salone  

Cognitiva  

Creativa  

Relazionale  

Affettiva   

16.00/16.20 Uscita  Aula  Espressiva  

Abilità motorie 

Autonomia  
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2.3.6 Traguardi di competenza in funzione dei Campi di Esperienza 

La nostra scuola dell’infanzia, alla fine dei tre anni di frequenza, si propone di far raggiungere al 
bambino i seguenti traguardi di base,  cosi come vengono definiti nelle Indicazioni Nazionali: 

  

� Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati 
d’animo propri e altrui. 

� Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, e 
progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa 
chiedere aiuto. 

� Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le persone, 
percependone le reazioni e i cambiamenti. 

� Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i 
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici. 

� Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali. 
� Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di 

conoscenza. 
� Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con 

una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana. 
� Dimostra abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad 

orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media , delle tecnologie. 
� Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca 

soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana. 
� È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei 

processi realizzati e li documenta. 
� Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di 

culture, lingue, esperienze. 

 

2.3.7 Programmazione 
 

La programmazione curricolare viene elaborata in ottica collegiale, prestando attenzione 
all'apprendimento e ai suoi ritmi, nel rispetto dei vari campi d'esperienza, suddividendo gli obiettivi 
e le attività nei gruppi di sezione e di intersezione.  

La  scuola dell’infanzia ritiene importante il rapporto di coerenza educativa con la scuola primaria 
in base a precisi criteri operativi ed accordi che consentono ad entrambe le scuole di essere in 
sintonia e di mantenere una continuità in termini di collaborazione, pur tenendo conto del processo 
educativo del bambino.  

Per attuare la continuità e per fare entrare il bambino nel mondo delle competenze,  e cioè dei 
prerequisiti che deve raggiungere per accedere alla scuola primaria, si stabilisce un rapporto 
continuativo con la stessa. In accordo con gli insegnanti, riteniamo indispensabili alcune iniziative: 

• confronto con gli insegnanti delle prime classi della primaria; 

• scambio di informazioni; 

• attuazione del Progetto “Accoglienza”. 
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2.3.8 Progetti curricolari 
I progetti curricolari della Scuola dell’Infanzia si riferiscono a quattro aree fondamentali del P.O.F e 
costituiscono percorsi di ampliamento dell’offerta formativa:  
 

1. Area della valorizzazione delle eccellenze  
2. Area del successo formativo e del recupero  
3. Area artistico - espressiva - musicale 
4. Area del ben-essere 

 
 

Area progetto   Area Ben-essere 

Progetto ACCOGLIENZA  “A scuola insieme con allegria” 
Docente responsabile Tomaselli Rosa  

Rubino Maria Teresa                                                                                                           
Destinatari Tutti gli alunni di 3 /4  e 5 anni 
Obiettivi di apprendimento-
/Risultati attesi 

- rafforzare l’ identità personale e l’ autostima; 
- vivere in modo equilibrato i propri stati affettivi.  
- assumere regole di comportamento sociale;  
- instaurare prime relazioni comunicative;  
- vivere l’ ambiente scolastico come luogo positivo ed accogliente; 
- favorire un clima di reciproca fiducia tra genitori e scuola. 

Attività e contenuti giochi liberi e guidati, canzoncine mimate, girotondo; drammatizzazioni; 
canzoncine e filastrocche; guida alla conoscenza degli ambienti 
scolastici; ascolto di semplici racconti; attività creative e manipolative; 
attività grafico/pittoriche; teatro dei burattini. 

Strategie metodologiche Lavori individuali e di gruppo. 
Durata (n.ore)- Periodo Tutto l’anno. 
Risorse umane 
 

I docenti  di tutte le sezioni  

 
Area progetto Area Ben-essere 

Progetto ED. ALLA SALUTE “ La fiera del cibo” 
Docente responsabile Tomaselli Concetta                                                                                                           
Destinatari Gli alunni di 3 – 4 – 5  anni 
Obiettivi di apprendimento-
/Risultati attesi 

- presa di coscienza dei bisogni elementari del proprio corpo 
- conoscenza dei termini appropriati all’argomento 
- presa di coscienza che tutti gli esseri viventi si nutrono  
- conoscere le parti del corpo e le sue  funzioni 
- conoscere gli alimenti: frutta, verdura, carboidrati, proteine grassi e  

zuccheri.  
- educare al gusto 
- trasformare la mensa in un momento di  socializzazione  

Attività e contenuti conversazioni libere e guidate , disegno libero e guidato , realizzazione di 
cartelloni con materiale e tecniche diverse; attività di cucina 

Strategie metodologiche circle-time;  
lavori di gruppo 

Durata (n.ore)- Periodo dal mese di novembre a giugno 
Risorse umane I docenti  di tutte le sezioni  
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Area progetto Area Ben-essere  

Progetto ED. STRADALE ”Passeggiando per la citta’” 
Docente Responsabile Badalati Maria Rita 
Destinatari Gli alunni di  3 / 4  e 5 anni 
Obiettivi di apprendimento-
/Risultati attesi 

- acquisire atteggiamenti di sicurezza e fiducia nelle proprie capacità 
- comprendere le proprie azioni nello spazio e nel tempo 
- conoscere le regole fondamentali del sistema stradale ed acquisire     

comportamenti corretti 
- sapersi muovere da pedone 

Attività e contenuti conversazioni, cartelloni, schede operative, giochi di movimento.                     
giochi motori in palestra; ascolto e memorizzazione di poesie e canti; 
percorsi; uscite fuori dalla scuola per gli alunni di cinque anni 

Strategie metodologiche circle-time , cooperative learning, tutoring 
Durata (n.ore)- Periodo Dal mese di novembre a giugno 
Risorse umane 
 

I docenti  di tutte le sezioni  
Ente esterno:  ”Il Vigile” della Polizia Municipale 

 

Area progetto Area artistico – espressiva – musicale  
Progetto TEATRO Teatrando 
Docente Responsabile 
 

Ricca Domenica 
Toscano Serafina 

Destinatari Gli alunni di  3 - 4  e 5 anni 
Obiettivi di apprendimento-
/Risultati attesi 

- favorire la socializzazione e i rapporti interpersonali all’interno del 
gruppo scuola. 

- scoprire il movimento, attraverso l’uso sempre più consapevole del 
corpo. 

 conoscere e riprodurre vari ritmi.  
- partecipare all’elaborazione, alla preparazione e alla realizzazione di un 

progetto comune. 
Attività e contenuti drammatizzazione, teatro dei burattini, conversazioni, ascolto di musiche 

schede operative, giochi di movimento 
Strategie metodologiche conversazione guidata; role- playing 

Durata (n.ore)- Periodo Dicembre (Natale);  maggio (fine anno scolastico) 
Risorse umane I docenti  di tutte le sezioni 
 

Area progetto  Area Ben-essere 
Progetto ED. AMBIENTALE “Profumi di Sicilia” 
Docente Responsabile Ricceri Claudia 
Destinatari Gli alunni di 3 / 4  e  5 anni 
Obiettivi di apprendimento-
/Risultati attesi 

- comprendere il mondo naturale e sociale mediante il racconto 
- educare al rispetto dell’ambiente e alla tutela del verde 
- incentivare la conoscenza e l’utilizzo di diverse risorse vegetali 
 (erbe aromatiche) 
- apprezzare le caratteristiche delle piante raccolte 

Attività e contenuti raccolta di informazioni sulle piante aromatiche tipiche del territorio; 
racconto “l’albero racconta storie”; disegni liberi e guidati; realizzazione 
di cartelloni con diverse tecniche; attivita’ di giardinaggio 

Strategie metodologiche conversazione guidata in circle-time; cooperative learning 
Durata (n.ore)- Periodo dal mese di novembre fino al mese di giugno 
Risorse umane I docenti  di tutte le sezioni con il supporto di nonni e collaboratori 
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Area progetto Area artistico – espressiva – musicale  
Area della valorizzazione delle eccellenze 

Progetto LETTURA ” Libro e’...viaggiare con la Fantasia” 

Docente Responsabile Leanza Giovanna Chiara 
Destinatari gli alunni di 5 anni  
Obiettivi di apprendimento-
/Risultati attesi 

- promuovere nei bambini il piacere per la lettura di testi di vario genere. 
- utilizzare il libro come strumento mediatore di relazioni e di 
conoscenza tra bambini e adulti. 
- formare gradualmente un lettore autonomo e consapevole. 
- formulare ipotesi sul significato di immagini e testi scritti. 

Attività e contenuti lettura, conversazioni, drammatizzazione, giochi con parole nuove, uso 
di riviste e giornali per ritagli e realizzazione di cartelloni su tema. 

Strategie metodologiche Circle –time, role- playing ,cooperative - learning 

Durata (n.ore)- Periodo dal mese di novembre a giugno 
Risorse umane 
 

I docenti  di tutte le sezioni  

 

 

 

Area progetto Area del successo formativo 

Progetto INGLESE “Do you speak english” 
Docente Responsabile Badalati Maria Rita 
Destinatari gli alunni di  3 / 4  e 5 anni 
Obiettivi di apprendimento-
/Risultati attesi 

- prendere coscienza di un altro codice linguistico 
- acquisire capacita’ di comprensione  
- introdurre gli elementi di base di una seconda lingua ed accedervi 
attraverso la pluralita’ dei canali senso percettivi  
 

Attività e contenuti dialogo (saluti, conte, ecc…); schede operative; giochi di movimento; 
canti e filastrocche   

Strategie metodologiche role playng; total –phisical response; tutoring; circle- time 

Durata (n.ore)- Periodo dal mese di novembre a giugno 
Risorse umane I docenti  di tutte le sezioni  
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Area progetto Area ben-essere - Area del successo formativo 
 

Progetto  
“ACCOGLIENZA E 

INCLUSIONE ” 
Alunni Stranieri  

 
“ Benvenuti tra di noi “  

Destinatari   Nuove  iscrizioni  
 

Obiettivi di apprendimento 
 
 

Risultati attesi 

- Creare un ambiente favorevole all’apprendimento ed integrazione nel 
gruppo classe. 

- Stimolare la comunicazione interpersonale. 
- Migliorare le abilità sociali. 
-  Integrazione positiva all’interno dell’ambiente scolastico e della  comunità 

locale.   
 

Attività  e contenuti - Prima conoscenza personale e autoaffermazione della propria identità. 
- Accompagnamento alla conoscenza del nuovo ambiente. 
- Favorire lo scambio interpersonale nel gruppo classe. 
- Inserimento nella classe. 
-  

Strategie metodologiche - Conversazioni guidate, verbali e non. 
- Questionario, colloquio alunni stranieri. 
- Giochi di psico-motricità.   
- Laboratorio espressivo 
 

Durata (n.ore)- Periodo  L’intero anno scolastico. 
 

 
Risorse umane 

   
Docenti di classe  -  Docente referente BES 
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2.3.9 Progetti extracurricolari 

 

Area progetto Area artistico – espressiva - musicale 
Valorizzazione delle eccellenze 

Progetto TEATRO “In viaggio con Ulisse” 
Docente Responsabile   Leanza Giovanna Chiara                                                                                                                                                                                        
Destinatari  alunni di 5 anni e genitori   
Obiettivi di apprendimento-
/Risultati attesi 

- conoscere un racconto mitologico e il suo protagonista: Ulisse 
- lavorare attorno ad un nucleo narrativo 
- sviluppare la conoscenza e il linguaggio attraverso storie stimolanti 
- avvicinare la famiglia all’istituzione  scolastica 
- coinvolgere i genitori nelle varie attivita’ didattiche 

Attività e contenuti elaborazione di una semplice sceneggiatura con drammatizzazione per lo 
spettacolo finale; creazione delle scenografie; memorizzazione di canti 
inerenti lo spettacolo 

Strategie metodologiche Suddivisione degli alunni per gruppi di lavoro: recitazione, scenografia, 
coro 

Durata (n.ore)- Periodo Dal mese di febbraio a maggio 

Risorse umane N.6 insegnanti : Badalati, Leanza, Ricca, Tomaselli C.,Toscano, 
Tomaselli R.  per n. 30 ore ciascuno 

 

 

Area progetto Area del ben-essere  

Progetto  Post- Scuola 

Docenti coinvolti Rubino – Montalto – Caserta – Tomaselli C. – Barcella – Ricca – 
Tomaselli R. – Badalati – Lo Faro – Toscano - Castiglione 

Destinatari Gli alunni della scuola dell’infanzia che hanno fratelli che frequentano le 
classi della scuola primaria. 

Attività e contenuti Attività ludico - ricreative 

Strategie metodologiche -Utilizzo dei grandi giochi che vi sono nei saloni; 
-Percorsi guidati; 
-Racconti di fiabe. 

Durata (n.ore)- Periodo 20 minuti al giorno dalle ore 13.10  alle ore 13.30 
dal 03/11/2015 

 

I progetti extracurricolari potranno essere realizzati solo a seguito di finanziamenti o capienza 

del Fondo d’Istituto 
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2.3.10 Uscite didattiche  

Durante il corso dell’anno scolastico i docenti effettueranno le seguenti uscite didattiche: 

− Visite guidate nel territorio di Adrano 
− Azienda vinicola “ Poggio Rosso” di Paternò 
− Caseificio “Valle Felice” di  Nicolosi 
− “Sicilia in miniatura” a Zafferana Etnea 

 

 

2.3.11 L’attività di sostegno per alunni diversamente abili 

Le attività di sostegno per alunni diversamente abili sono condotte dalle insegnanti di sostegno che  
operano in stretta collaborazione con le insegnanti di sezione per perseguire un’autentica 
integrazione, attraverso un lavoro che tenga conto dei bisogni del singolo bambino in difficoltà e del 
contesto dei bisogni formativi del gruppo-sezione. 
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2.4  Progettazione curricolare della Scuola Primaria 
 

2.4.1 La scuola del primo ciclo 

La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei 
diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano offre l’opportunità di sviluppare 
le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i 
saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di 
ciascuna disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo 
sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e 
responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo.  

La padronanza degli strumenti culturali di base è ancor più importante per bambini che vivono in 
situazioni di svantaggio: più solide saranno le capacità acquisite nella scuola primaria, maggiori 
saranno le probabilità di inclusione sociale e culturale attraverso il sistema dell’istruzione. 

La valorizzazione delle discipline avviene pienamente quando si evitano due rischi: sul piano 
culturale, quello della frammentazione dei saperi; sul piano didattico, quello dell’impostazione 
trasmissiva. Per questo motivo, è impegno del corpo docente di presentare le discipline non come 
territori da proteggere definendo confini rigidi, ma come chiavi interpretative disponibili ad ogni 
possibile utilizzazione. Le discipline non sono separate l’una dall’altra ma insieme costituiscono 
l’unitarietà tipica dei processi di apprendimento, ogni persona infatti,a scuola come nella vita, 
impara attingendo liberamente dalla sua esperienza ,dalle conoscenze, dalle discipline,elaborandole 
con un’attività autonoma e continua. 

Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla 
promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per 
la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, orientate ai valori 
della convivenza civile e del bene comune.  

Le competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente 
nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i 
contributi che ciascuna disciplina può offrire. 

 

2.4.2 Curricolo obbligatorio scuola primaria  

Il curricolo obbligatorio è costruito attraverso l’integrazione delle discipline e delle attività 
fondamentali con discipline e attività liberamente scelte dall’istituzione scolastica nonché dagli 
spazi di autonomia e di flessibilità garantiti dalla quota riservata all’istituzione scolastica. 

Tale curricolo è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi formativi generali e all’acquisizione 
delle competenze fondamentali da parte degli alunni nelle singole discipline nonché negli ambiti di 
apprendimento interdisciplinari, al recupero dei ritardi nell’apprendimento, allo sviluppo delle 
eccellenze e all’approfondimento dell’insegnamento curricolare obbligatorio. 

A tal fine i docenti possono costituire gruppi di alunni provenienti anche da classi diverse, 
promuovendo in questo modo l’individualizzazione e la personalizzazione dell’apprendimento e 
aiutando gli alunni con percorsi adeguati alle loro esigenze e alle loro capacità. Le attività 
facoltative tengono conto degli interessi, delle inclinazioni e dei bisogni degli alunni ed integrano 
l’offerta formativa obbligatoria della scuola nell’ambito delle risorse umane e finanziarie 
disponibili. 
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A partire dall’a.s 2009/2010 l’Istituto ha stabilito la definizione di unità di insegnamento non 
coincidenti con l’unità oraria, su proposta del Collegio dei docenti, in maniera conforme a quanto 
previsto dalla vigente normativa in materia di autonomia didattica, art. 4 del D.P.R. n.275/99 che, al 
punto b del comma 2, individua, tra le forme di flessibilità che le scuole possono adottare …"la 
definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e 
l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui".  

La scelta di ridurre la durata della lezione da 60 a 55 minuti ha fondate motivazioni educative ed 
organizzative.  

In primo luogo essa tiene conto dei tempi di attenzione e dei ritmi di apprendimento degli alunni di 
questa fascia di età. La scelta, operata dall’Istituto, di attuare una riduzione dell’unità di 
insegnamento risulta funzionale alla impostazione di un’azione didattica che vuole essere attenta ai 
ritmi di apprendimento degli alunni e si prefigge di essere più incisiva ed efficace.  

In secondo luogo, questa diversa organizzazione dell’orario permette di ottimizzare le risorse 
umane interne alla scuola per attuare percorsi di insegnamento individualizzato ed ampliare il piano 
dell’offerta formativa. Infatti, il tempo di lezione guadagnato dalla riduzione dell’unità di 
insegnamento consente di creare un monte ore annuale da dedicare a tutta una serie di attività che 
rendono il percorso scolastico degli alunni più diversificato e flessibile.  

In particolare queste ore possono essere utilizzate per organizzare momenti di co-presenza dei 
docenti utili a realizzare:  

• il recupero degli apprendimenti, da realizzarsi tramite interventi rivolti all’intero gruppo 
classe o ad una parte di esso con le stesse esigenze di recupero degli apprendimenti; 

• la realizzazione di attività laboratoriali  - queste potranno interessare l’intero gruppo classe 
o parte di esso anche riunito con altri gruppi per classi parallele o provenienti da altri anni di 
corso. Tali attività sono quelle previste nel P.O.F e tutte le occasioni culturali che di volta in 
volta sono proposte sul territorio. 

• Sostituzioni brevi di docenti assenti. 
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2.4.3 Ripartizione oraria discipline 

L’insegnamento viene suddiviso in materie affidate ai docenti secondo due modelli orari. 

1. Modello orario a 30 quote orarie pari a 27 ore  
2. Modello orario a 44 quote orarie pari a 40 ore –Tempo pieno 

Il modello orario  per le classi  a 30 quote orarie pari a 27 ore prevede l’assegnazione di gran 
parte degli insegnamenti ad un DOCENTE PREVALENTE, coadiuvato da un docente col compito di 
completare il Curricolo,  da un docente Specialista di Lingua Inglese, laddove il titolare non sia in 
possesso della competenza di Lingua Straniera e da un Insegnante di Religione Cattolica.  

Tutti i docenti della classe sono contitolari e hanno pari responsabilità, quindi, comunque, con una 
strutturazione da team docente.  

Classi a 30 quote  orarie pari a 27 ore 
 

MATERIE/ Classe 1° 2° 3°   4°  5° 

Italiano 7 7 6 6 6 

  Storia  2 2 2 2 2 

Geografia 1 2 2 2 2 

Matematica 6 6 6 6 6 

Scienze  2 2 2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Educazione fisica 1 1 1 1 1 

Arte e immagine 2 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Inglese 2 2 3 3 3 

Religione 2 2 2 2 2 

Laboratori 3 3 3 3 3 

Totale quote 
orarie settimanali 

30 30 30 30 30 
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Il modello orario a 44 quote orarie pari a 40 ore (TEMPO PIENO )  prevede la tradizionale 
divisione delle discipline di studio in due ampie macro aree: la prima linguistico-antropologica e la 
seconda logico-matematico-scientifica. Ciascuno dei due ambiti viene assegnato ad un singolo 
docente che diviene contitolare della classe unitamente ai colleghi di Religione Cattolica e Lingua 
Straniere, laddove all’interno del team non sono presenti insegnanti con tale competenza.  

Tale organizzazione prevede, naturalmente, una risorsa di tempi di cura maggiore e un ritmo di 
apprendimento più disteso, ma anche più vario, sull’asse temporale e qualitativo della proposta 
formativa. 

Classi  a 44 quote orarie pari a 40 ore –Tempo pieno 

MATERIE/ Classe 1° 2° 3°     4°  5° 

Italiano 8 8 8 8 8 

Storia  2 2 2 2 2 

Geografia 1 2 2 2 2 

Matematica 8 8 7 7 7 

Scienze  2 2 2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Arte e immagine 2 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Inglese 2 2 3 3 3 

Religione 2 2 2 2 2 

Laboratori  3 3 3 3 3 

Mensa e dopo 
mensa 

10 10 10 10 10 

Totale quote 
orarie settimanali 

44 44 44 44 44 
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Entrambe le tipologie di corso, a 30 quote  orarie o a 44 quote orarie, prevedono: 

- In presenza di classi parallele, e ricorrendone le condizioni, la possibilità di  praticare la divisione 
delle discipline in più ambiti disciplinari: di norma, uno linguistico antropologico e l’altro logico 
matematico scientifico, da assegnarsi a diversi docenti titolari che assumono la corresponsabilità 
didattica di due o più sezioni.  

2.4.4 Ampliamento dell’offerta formativa 

Per dare risposta ai bisogni individuali e sociali degli alunni e contribuire allo sviluppo armonico 
della persona, la scuola, progetta e realizza iniziative culturali formative- orientative in orario 
curricolare ( curricolo locale) e laboratori didattici facoltativi per gruppi di interesse , da svolgere in 
orario  extracurricolare pomeridiano.  
 

I progetti del P.O.F.si riferiscono a quattro aree fondamentali:  
5. Area della valorizzazione delle eccellenze  
6. Area del successo formativo e del recupero  
7. Area artistico – espressivo – musicale  
8. Area del ben-essere 

 

Un prospetto riassuntivo raccoglie tutta la progettazione curricolare ed extracurricolare del circolo.  
INFANZIA CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE CLASSI QUARTE CLASSI QUINTE 

PROGETTI 
CURRICOLARI 

PROGETTI 
CURRICOLARI 

PROGETTI 
CURRICOLARI 

PROGETTI 
CURRICOLARI 

PROGETTI 
CURRICOLARI 

PROGETTI 
CURRICOLARI 

- Prog. Accoglienza 
- Ed. Ambientale 
- Ed. alla Salute 
- Ed. Stradale 
- Prog. Teatro 
- Lettura  
- Inglese 

- Accoglienza 
- Intercultura / Integrazione  
- Ambientale  
- Salute 
- Cittadinanza 
- Continuità 
- Sicurezza 
  
 

- Accoglienza  
- Ambientale  
- Salute  
- Stradale  
- Sicurezza 
- Recupero 
 

- Accoglienza 
- Ambientale 
- Stradale 
- Salute  
- Cittadinanza 
- Giochi Matematici del 
Mediterraneo 2015-16 
 

-Accoglienza  
- Ed. Ambientale 
- Ed. Stradale   
- Ed. alla Salute  
- Progetto Legalità 
- Sicurezza 
- Giochi Matematici del 
Mediterraneo 2015-16 
 

- Accoglienza  
-  Cittadinanza  
-  Salute  
-  Stradale 
-  Ambientale  
-  Sicurezza  
- Continuità  
- Tradizioni Religiose  
- Legalità  
- Giochi Matematici del 
Mediterraneo 2015-16 
- Olimpiadi di grammatica 
- E-Twinning 

CONTINUITA' LABORATORI LABORATORI LABORATORI LABORATORI LABORATORI 

- Con le classi prime  - Laboratorio recupero e 
consolidamento 
- Laboratorio di letto-
scrittura creativa  
- Laboratorio logico-
scientifico  
-Laboratorio artistico -
espressivo 

- Recupero - Potenziamento 
- Laboratorio di letto-
scrittura creativa 
-Laboratorio logico-
scientifico 
- Laboratorio artistico -
espressivo 
 

- Recupero - Potenziamento 
- Laboratorio di letto-
scrittura creativa “ 
- Laboratorio logico-
scientifico 
- Laboratorio artistico -
espressivo 

- Recupero - Potenziamento 
- Laboratorio di letto -
scrittura creativa 
-Laboratorio logico-
scientifico 
- Laboratorio artistico -
espressivo 

-Recupero- Potenziamento 
- Laboratorio di letto- 
scrittura creativa 
-Laboratorio logico-
scientifico 
-Laboratorio artistico -
espressivo 
- Progetto “Mani Abili” 
(classi A – B – E) 

AMPLIAM. OFFERTA 
FORMATIVA 

AMPLIAM. OFFERTA 
FORMATIVA 

AMPLIAM. OFFERTA 
FORMATIVA 

AMPLIAM. OFFERTA 
FORMATIVA 

AMPLIAM. OFFERTA 
FORMATIVA 

AMPLIAM. OFFERTA 
FORMATIVA 

“In viaggio con Ulisse” 
“Post-scuola” 
- Intercultura / Integrazione 

- Un coro per la scuola 
- Intercultura / Integrazione  

- Un coro per la scuola 
- Intercultura / Integrazione  
-“Piccoli cittadini crescono”     
3^C 

- Un coro per la scuola 
- Intercultura / Integrazione  
 

- Un coro per la scuola 
- Intercultura / Integrazione  

- Un coro per la scuola 
- Intercultura / Integrazione  

VISITE GUIDATE  VISITE GUIDATE VISITE GUIDATE VISITE GUIDATE VISITE GUIDATE VISITE GUIDATE 

-Uscite nel territorio di 
Adrano 
-Poggio Rosso – Paternò 
- Sicilia in miniatura - 
Zafferana 
-Caseificio “Valle Felice” 
Nicolosi 

-Azienda Agricola Arena 
Giuseppe, c/da Palma - 
Ramacca  
  
 

-Casa delle Farfalle - 
Viagrande 
 

-Visita guidata: Chiese e 
monumenti di Adrano 
- Biblioteca Comunale 
- Parco dell’Etna  
- Gita d’istruzione: 
Buscemi, Palazzolo Acreide 
Officine Culturali – Catania 
- Gita d’istruzione: Mula – 
Viagrande – Museo della 
lava e dei vulcani    

- Chiese e monumenti di 
Adrano 
- Biblioteca Comunale   
- Gita d’istruzione: Mula – 
Viagrande – Museo della 
lava e dei vulcani    

- Chiese e monumenti di 
Adrano 
-Gita d’istruzione: Siracusa 
- Visita guidata: Alcara Li 
Fusi 
- Escursione con guida: Oasi 
del  Simeto 
-Catania – Centro Sicilia 
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2.4.5 Progetti curricolari 

  I Laboratori curricolari riguardano l’educazione alla Cittadinanza e Costituzione: 

• Accoglienza 
• Intercultura / Integrazione 
• Continuità  
• Pari opportunità 
• Educazione Ambientale 
• Educazione alla Legalità 
• Educazione Alimentare 
• Educazione alla Sicurezza 
• Educazione alla Salute e Prevenzione 
• Educazione Stradale 
• Attività sportive, musicali, espressive 

 
 

CLASSI PRIME 
 

Area progetto Area ben-essere 
Area artistico- espressivo -musicale 

Progetto ACCOGLIENZA  “Benvenuti in prima” 

Docente responsabile  Caruso Rosaria  

Destinatari Alunni classi  prime 

Obiettivi di apprendimento-
/Risultati attesi 

Esprimere le proprie emozioni e i propri stati d’ animo. 
Potenziare il coordinamento nella manualità, nel gesto, nel movimento. 
Ascoltare i coetanei e gli insegnanti. 
Saper osservare e descrivere. 
Vivere con serenità l’ingresso nella scuola primaria. 

Attività  e contenuti Visita dei locali scolastici. 
Giochi individuali e di gruppo in classe e nel cortile della scuola. 
Racconti e rappresentazione grafica delle esperienze estive. 
Socializzazione delle esperienze. 
Costruzione di cartelloni. 
Canti e movimenti col corpo. Attività espressive e manipolative. 

Strategie metodologiche Sarà creato un clima festoso di accoglienza per far viver all’alunno il 
passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, pertanto si 
svolgeranno attività piacevoli e giochi che daranno spazio alla creatività 

di ciascuno. Nel corso dell’anno scolastico si proporranno momenti di 
socializzazione e di cooperazione per favorire una cultura 
dell’accoglienza fatta di eventi, segni e comportamenti. 

Durata (n.ore)- Periodo L’  intero anno scolastico 

Risorse umane Docenti classi prime 
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Area progetto Area ben-essere 
Area artistico – espressivo - musicale 
Area del successo formativo e del recupero 
Area della valorizzazione delle eccellenze 

Progetto CONTINUITÀ  “Giochiamo e muoviamoci insieme” 

Docente Responsabile D’Asero Angela per la scuola dell’infanzia. 
Cinardi Concetta per la scuola primaria. 

Destinatari Gli alunni delle classi prime e quelli di 5 anni della scuola dell’infanzia. 

Obiettivi di apprendimento-
/Risultati attesi 

Promuovere la conoscenza reciproca e le relazioni tra gli alunni dei due 
ordini di scuola. 
Favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità didattico-
educativa. 
Promuovere l’integrazione degli alunni, anche diversamente abili. 
Promuovere la socializzazione, l’amicizia  e la solidarietà. 
Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo 
e la padronanza degli schemi motori e posturali. 

Attività  e contenuti Giochi individuali e di gruppo.  
Giochi all’ aperto e in palestra, con l’uso di semplici attrezzi. 
Attività individuali e di gruppo per lo sviluppo degli schemi motori di 
base e della laterizzazione. Percorsi. 

Strategie metodologiche Gli alunni di prima e i bambini di cinque anni avranno degli incontri 
comuni in palestra e saranno coinvolti in attività di gioco e movimento, 
per sperimentare emozioni e sensazioni piacevoli, favorendo il controllo 
dei gesti, il  coordinamento con gli altri. 

Durata (n.ore)- Periodo L’intero anno scolastico: da novembre a gennaio gli alunni saranno 
coinvolti nel progetto per un incontro al mese, da febbraio  fino a giugno 
per due incontri al mese. Il progetto si concluderà con una manifestazione 
finale in palestra. 

Risorse umane I docenti delle classi prime e delle sezioni di scuola dell’infanzia con 
alunni di 5 anni. 
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Area progetto  Area ben-essere 

Progetto ED. AMBIENTALE  “La mia scuola” 

Docente Responsabile Calò Silvia 

Destinatari Alunni classi prime 

Obiettivi di apprendimento-
/Risultati attesi 

Saper vedere, leggere e comprendere l’ambiente attraverso la percezione, 
l’osservazione, l’esplorazione. Conquistare un corretto rapporto con la 
natura per favorire una crescita armonica ed equilibrata. Educare al 
rispetto e alla responsabilità verso l’ambiente. Capire l’importanza della 
legalità per la conservazione, la difesa e il miglioramento dell’ambiente 
più vicino a noi. 

Attività  e contenuti Conversazioni sulla conoscenza dei locali scolastici. Giochi e percorsi per 
l’orientamento nello spazio fisico e geografico. 

Strategie metodologiche Si utilizzerà la didattica laboratoriale per la raccolta di informazioni, 
materiale fotografico, fotocopie, raccolta di immagini. Si prediligerà 
l’ausilio del personale scolastico per permettere agli alunni di vivere 
esperienze dirette. 

Durata (n.ore)- Periodo Febbraio-marzo 

Risorse umane Docenti delle classi prime con l’ausilio del personale ATA 

 

Area progetto Area ben-essere 
Area artistico –espressivo - musicale 

Progetto ED. ALLA SALUTE  “Prevenzione e salute” 

Docente Responsabile Saitta Maria 

Destinatari Alunni classi prime 

Obiettivi di apprendimento-
/Risultati attesi 

Comprendere l’importanza della salute e della prevenzione. 
Conoscere le norme igieniche. 
Imparare l’importanza della nutrizione per il nostro organismo. 
Acquisire comportamenti alimentari sani e corretti. 

Attività  e contenuti L’igiene della persona e le principali norme come prevenzione della 
salute. 
La ricaduta sulla salute di problemi ambientali e di stili di vita scorretti. 
La composizione nutritiva dei cibi. 
Corretti comportamenti a tavola. La dieta giornaliera. Cartelloni. 

Strategie metodologiche Interventi in classe di medici e/o esperti sulla prevenzione. 
Conversazioni guidate su stili di vita più idonei alla crescita. 

Durata (n.ore)- Periodo  Intero anno scolastico  

Risorse umane Docenti delle classi prime  
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Area progetto Area ben-essere 

Progetto  SICUREZZA “ Educazione alla sicurezza”  

Docente Responsabile Petrelli Pietra 

Destinatari Alunni classi prime 

Obiettivi di apprendimento-
/Risultati attesi 

Acquisire una migliore conoscenza del territorio e del rischi presenti in 
esso, al fine di predisporre strumenti e automatismi da attivare in 
situazioni di emergenza, favorendo l’assunzione di comportamenti 
corretti, ispirati alla solidarietà, alla collaborazione, alla coscienza civile. 

Attività  e contenuti Conoscenza dell’ubicazione, l’uso e la funzione degli ambienti scolastici 
con l’utilizzo di carte e rappresentazioni. Conoscenza di alcuni simboli di 
pericolo. Acquisizione di comportamenti responsabili di collaborazione, 
aiuto e solidarietà. Esercitazioni relative ai piani di evacuazione. 

Strategie metodologiche Osservazione delle cartine. Esercitazioni relative al piano di evacuazione. 
Uscite didattiche nei locali della scuola, per abituare gli alunni ad 
assumere comportamenti responsabili. Riflessioni sugli atteggiamenti 
responsabili da assumere in situazioni di pericolo. 

Durata (n.ore)- Periodo Intero anno scolastico  

Risorse umane Docenti delle classi prime 

 

Area progetto Area ben-essere 
Area del successo formativo 

Progetto  CITTADINANZA  “Insieme in amicizia nella scuola” 

Docente Responsabile  Trovato Maria 

Destinatari Alunni classi prime 

Obiettivi di apprendimento-
/Risultati attesi 

Promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio 
contesto di vita. 
Favorire il senso di legalità e sviluppare il senso di responsabilità. 

Attività  e contenuti Uso delle buone maniere a scuola. 
Uso corretto e rispetto del corredo  e degli arredi scolastici. 
Consapevolezza ed uso del dialogo nei rapporti interpersonali. 
Conoscenza delle regole scolastiche, anche attraverso il gioco. 

Strategie metodologiche Valorizzazione delle esperienze e delle conoscenze degli alunni. 
Interventi adeguati nei riguardi delle diversità. 
Promozione di forme di interazione e collaborazione 

Durata (n.ore)- Periodo Intero anno scolastico  

Risorse umane Docenti classi prime  
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Area progetto Area ben-essere - Area del successo formativo 

Progetto  “ACCOGLIENZA E 
INCLUSIONE ”Alunni Stranieri  

“ Benvenuti tra di noi “  

Docente Responsabile  Ins. Tomasello Piera Laura 

Destinatari   Alunni della classe 1° A 

Obiettivi di apprendimento-
/Risultati attesi 

- Creare un ambiente favorevole all’apprendimento ed integrazione nel 
gruppo classe. 

- Stimolare la comunicazione interpersonale. 
- Migliorare le abilità sociali. 
-  Integrazione positiva all’interno dell’ambiente scolastico e della  comunità 

locale.   

Attività  e contenuti - Prima conoscenza personale e autoaffermazione della propria identità. 
- Accompagnamento alla conoscenza del nuovo ambiente. 
- Favorire lo scambio interpersonale nel gruppo classe. 
- Inserimento nella classe. 

Strategie metodologiche - Conversazioni guidate, verbali e non. 
- Questionario, colloquio alunni stranieri. 
- Giochi di psico-motricità.  - Laboratorio espressivo 

Durata (n.ore)- Periodo  L’intero anno scolastico. 

Risorse umane   Docenti di classe  -  Docente referente BES 
 

Area progetto Area ben-essere - Area del successo formativo e del recupero 

Progetto  Lab. linguistico in 
lingua italiana L.2 

“ Impariamo l’italiano” 

Docente Responsabile  Ins. Tomasello Piera Laura 

Destinatari  Alunno con svantaggio linguistico 

Obiettivi di apprendimento-
/Risultati attesi 

- Apprendere l’uso di un linguaggio funzionale alla comunicazione verbale. 
- Acquisire e migliorare le competenze nell’uso della lingua italiana scritta e 

orale. - Comprendere, comunicare ed operare con la lingua Italiana 
- Rafforzare la motivazione all’apprendimento alla L.2 per relazionarsi con 

gli altri ed esprimere le proprie idee, emozioni e vissuto. 
- Sviluppare strategie di apprendimento all’uso della L.2. 

Attività  e contenuti - Comprensione delle principali consegne e richieste. 
- Memorizzazione ed uso dei termini di utilizzo quotidiano. 
- Acquisizione degli strumenti linguistici che permettono la partecipazione 

alle attività di classe. 

Strategie metodologiche - Conversazioni individuali. -Interventi individualizzati e /o in piccoli 
gruppi. - Lezioni frontali   - Attività laboratori ali. 

- Utilizzo delle Tic  - Attività ludiche.  

Durata (n.ore)- Periodo 8 quote orarie settimanali, da settembre a gennaio  
(alla fine del 1° quadrimestre, si procederà alla  rimodulazione del progetto) 

Risorse umane Docenti della classe 
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CLASSI SECONDE 

Area Progetto Area Ben-essere 

Progetto Accoglienza 

Docente Responsabile Amoroso Nicolò 

Destinatari Alunni delle classi seconde 

Obiettivi di Apprendimento / 
Risultati Attesi 

� Vivere il temo scuola per scoprire nuove relazioni interpersonali 
attraverso percorsi di apprendimento. 

� Affrontare l’esperienza con atteggiamento di ricerca e scoperta. 

Attività e Contenuti � Esposizione orale di esperienze vissute e manifestazione di emozioni 
e sentimenti. 

� Produzione iconica di esperienze. 
� Ascolto e comprensione di racconti, brevi storie e di esperienze. 
� Ascolto, memorizzazione ed esecuzione di canti e balli. 

 

Strategie Metodologiche 

Gli alunni saranno invitati ad esprimere sentimenti ed emozioni, ad 
ascoltare i coetanei che raccontano le proprie esperienze e a riflettere 
insieme all’insegnante sui propri vissuti e su quelli dei compagni. 
Lo stare bene con sé stessi e con gli altri sarà espresso anche attraverso 
l’espressione armonica del proprio corpo.    

Durata (n. ore) -  Periodo La prima settimana dell’anno scolastico. 

Risorse Umane Docenti delle classi seconde 

 
 
 

Area Progetto Area Ben-essere 

Progetto Educazione Ambientale 

Docente Responsabile Amoroso Nicolò 

Destinatari Alunni delle classi seconde 

Obiettivi di Apprendimento / 
Risultati Attesi 

� Conoscere gli elementi fisici e antropici del proprio ambiente di vita. 
� Conoscere le tradizioni locali più significative. 
� Conoscere il proprio ambiente di vita e le tradizioni locali più 

significative. 
Attività e Contenuti � Conoscenza delle regole per il rispetto e la protezione dell’ambiente. 

� Distinzione tra elementi naturali ed elementi artificiali presenti 
nell’ambiente circostante. 

� Osservazione di oggetti e individuazione del loro uso e della loro 
funzione. 

 

Strategie Metodologiche 

- Si effettueranno uscite nell’ambiente circostante (aula, padiglione, 
palestra, cortile, locali scolastici) per individuare le caratteristiche: 
arredi, funzioni ed uso. 
- Si rifletterà nel rispetto che bisogna avere per gli spazi e gli oggetti di 
uso comune. 
- Saranno effettuate uscite didattiche per promuovere la conoscenza delle 
bellezze naturali ed artistiche del territorio. 

Durata (n. ore) -  Periodo Intero anno scolastico. 
Risorse Umane Docenti delle classi seconde. 
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Area Progetto Area Ben-essere  

Progetto Educazione alla Salute 
Docente Responsabile Amoroso Nicolò 

Destinatari Alunni classi seconde 
Obiettivi di Apprendimento / 

Risultati Attesi 
- Promuovere sani principi legati ad una sana e corretta alimentazione. 
- Conoscere la cultura e le tradizioni locali attraverso le produzioni 
tipiche del territorio. 

- Acquisizione di regole e di norme relative ad una corretta 
alimentazione. 

- Conoscenze delle tradizioni e delle produzioni del territorio. 

Attività e Contenuti - Raccolta dei dati relativi alla propria alimentazione. 
- Ricostruzione della trasformazione degli alimenti e della preparazione 
dei cibi. 
- Realizzazione di schemi narrativi e sequenze di immagini relative alla 
trasformazione dell’uva in vino, del grano in pane e pasta, dell’oliva in 
olio e del latte in formaggio e nei suoi derivati. 

 
Strategie Metodologiche 

 Si utilizzerà il metodo dell’osservazione per meglio comprendere il 
passaggio da uno stato all’altro del prodotto.  
Si utilizzeranno letture di immagini e di sequenze narrative. 

Durata (n. ore) -  Periodo Intero anno scolastico. 
Risorse Umane Docenti delle classi seconde. 

 
 

Area Progetto Area Ben-essere  

Progetto Educazione Stradale 
Docente Responsabile Amoroso Nicolò 

Destinatari Alunni delle classi seconde 
Obiettivi di Apprendimento / 

Risultati Attesi 
- Conoscere le regole e le norme di vita associata riferite alla strada. 
- Acquisizione di regole e di norme relative ad un corretto 
comportamento riferito alla strada. 

Attività e Contenuti - Individuazione di situazioni di pericolo che si presentano 
quotidianamente. 
- Osservazione di immagini: individuazione e distinzione di situazioni di 
pericolo. 
- Individuazione di norme di comportamento dei pedoni. 
- I segnali stradali: semaforo, passaggi pedonali, segnalazioni luminose. 
- Conversazioni e osservazioni di immagini, di segni, schede operative, 
esercitazioni pratiche. 

 
Strategie Metodologiche 

Si partirà da esperienze dirette della vita quotidiana per passare ad 
informazioni tecniche sui principali argomenti legati alla circolazione 
stradale.  
Si utilizzeranno tutte le iniziative che privilegiano esperienze ed 
esercitazioni pratiche e che si traducono nella adozione di comportamenti 
corretti.  

Durata (n. ore) -  Periodo Intero anno scolastico. 
Risorse Umane Docenti delle classi seconde 
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Area Progetto Area Ben-essere 

Progetto Scuola Sicura 

Docente Responsabile Amoroso Nicolò 

Destinatari Alunni delle classi seconde 

Obiettivi di Apprendimento / 
Risultati Attesi 

- Acquisire la capacità di muoversi correttamente nello spazio. 
- Riconoscere i rischi naturali e quelli che potenzialmente si incontrano a 
scuola e nella vita di tutti i giorni. 
- Individuare modi di comportamento per fronteggiare situazioni di 
emergenza. 
- Acquisizione delle regole utili a fronteggiare situazioni di pericolo. 

Attività e Contenuti - Conoscenza dell’ubicazione, dell’uso e della funzione degli ambienti 
scolastici e di vita quotidiana. 

- Capacità di individuare le situazioni di pericolo presenti a casa, per 
strada e nell’ambiente scolastico. 

- Esercitazioni relative al piano di evacuazione. 

 
Strategie Metodologiche 

- Si effettueranno uscite nell’ambiente circostante (aula, padiglione, 
palestra, cortile, locali scolastici) per individuarne le caratteristiche: 
arredi, funzioni, uso. 
- Si guideranno gli alunni, partendo dall’esperienza diretta, 

all’assunzione di comportamenti corretti per fronteggiare eventuali 
situazioni di pericolo. 
- Incontri con volontari di Protezione Civile. 

Durata (n. ore) -  Periodo Intero anno scolastico. 

Risorse Umane 
 

Docenti delle classi seconde 
Volontari di protezione Civile 
 

 
 

Area Progetto Recupero e consolidamento. 

Progetto Recupero a classi aperte. 

Docente Responsabile Amoroso Nicolò 

Destinatari Alunni delle classi seconde a 27 ore. 

Obiettivi di Apprendimento / 
Risultati Attesi 

- Recuperare lo svantaggio e sviluppare le potenzialità di ogni alunno. 

- Acquisizione degli obiettivi minimi di italiano e di matematica. 

Attività e Contenuti - Saranno proposte attività di recupero e/o di approfondimento su 
argomenti del programma già affrontato in classe. 

- Le varie attività saranno definite in itinere, sulla base della 
programmazione didattica annuale. 

 
Strategie Metodologiche 

Sarà offerta agli alunni in difficoltà l’opportunità di svolgere un percorso 
formativo didattico personalizzato, seguendo tempi e ritmi di lavoro 
adeguati alle singole capacità.  

Durata (n. ore) -  Periodo Intero anno scolastico. 
 

Risorse Umane Docenti delle classi seconde a 27 ore durante le ore di contemporaneità. 
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CLASSI TERZE 
 
 
 

Area Progetto Area ben-essere 

Progetto  Accoglienza “Il viaggio continua” 

Docente Responsabile Teriaca Anna Maria 
Destinatari Alunni classi  terze 

Obiettivi di Apprendimento / 
Risultati Attesi 

- Favorire la realizzazione di un clima sereno e accogliente. 
- Valorizzare lo spazio scuola come luogo di incontro , elaborazione e di 
socializzazione delle esperienze. 

Attività e Contenuti - Esposizione orale di esperienze vissute e manifestazione di emozioni   e 
sentimenti  provati.  
- Produzione iconica di esperienze.  
- Realizzazione di oggetti vari.   
- Ascolto e comprensione di racconti, di brevi storie e di esperienze. 
- Ascolto, memorizzazione ed esecuzione di canti. 
-Giochi di gruppo. 

 
Strategie Metodologiche 

Gli alunni saranno invitati ad esprimere sentimenti ed emozioni, ad 
ascoltare i coetanei che raccontano le proprie esperienze   e a  riflettere 
insieme all'insegnante sui propri vissuti e su quelli dei compagni. Lo 
stare  bene con se stessi e con gli altri verrà espresso anche attraverso 
l'espressione armonica del proprio corpo. Si aiuteranno inoltre a 
realizzare, seguendo le relative istruzioni, oggetti con materiale di facile 
consumo. 

Durata (n. ore) -  Periodo Primi giorni di scuola. 
Risorse Umane Docenti classi terze. 

 
 

Area Progetto Area ben-essere 
Area artistico - espressivo - musicale 
Area del successo formativo e del recupero 
Area della valorizzazione delle eccellenze 

Progetto Educazione ambientale: “Io e l'ambiente”. 

Docente Responsabile Diolosà Carmela 

Destinatari Tutti gli alunni delle classi terze 

Obiettivi di Apprendimento / 
Risultati Attesi 

Conquista da parte dell’alunno di un corretto rapporto con la natura per  
favorire una crescita armonica ed equilibrata. 

Attività e Contenuti Saper vedere, leggere e comprendere l’ambiente attraverso la percezione, 
l’osservazione,   l’esplorazione. 
- Costruire relazioni positive con il proprio ambiente  
- Imparare a rispettare e proteggere l’ambiente 
- Prendere coscienza della relazione uomo-ambiente 
- Conoscenza del vulcano Etna e della flora e della fauna in esso presenti 

 
Strategie Metodologiche 

Il percorso formativo utilizzerà prevalentemente attività legate al 
quotidiano utilizzando segni, codici, segnali che appartengono ad un 
contesto storico, sociale, culturale e naturale, la cui interazione consente 
una lettura organica del territorio. 

Durata (n. ore) -  Periodo Da ottobre 2015 a maggio 2016 

Risorse Umane Tutti i docenti delle classi  terze 
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Area Progetto Area ben-essere 

Progetto Educazione stradale “Muoversi sicuri nella strada” 

Docente Responsabile Liotta Maria Concetta 

Destinatari Gli alunni delle classi terze 

Obiettivi di Apprendimento / 
Risultati Attesi 

-Educare alla sicurezza individuale e collettiva 

-Conoscere la segnaletica stradale 

-Sensibilizzare alle norme previste dal codice della strada 

Attività e Contenuti L’ambiente strada: 

Il pedone e il codice della strada 

La segnaletica stradale 

Strategie Metodologiche Indagini sulle abitudini individuali relative alle norme di comportamento 

Durata (n. ore) -  Periodo Da ottobre 2015 a maggio 2016 

Risorse Umane Tutti i docenti delle classi terze 

 
 
 

Area Progetto Area ben-essere 
Area artistico - espressivo – musicale  
Area del successo formativo e del recupero 
Area della valorizzazione delle eccellenze 

Progetto Ed. alla Salute : “Mangiare sano per crescere sano”. 

Docente Responsabile Mazzaglia Maria Rita 

Destinatari Alunni Classi Terze 

Obiettivi di Apprendimento / 
Risultati Attesi 

- Comprendere l’importanza della salute e della prevenzione. Conoscere 
le norme igieniche.  

- Attivare comportamenti di prevenzione adeguati ai fini della salute nel 
suo complesso. 

 - Acquisire comportamenti alimentari sani e corretti. 

Attività e Contenuti Conoscenza dei cibi per una sana e corretta alimentazione. 

Costruzione della piramide alimentare. 

Strategie Metodologiche Conversazioni guidate su stili di vita più idonei alla crescita 

Durata (n. ore) -  Periodo Da ottobre 2015 a maggio 2016 

Risorse Umane Docenti classi terze. 
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Area Progetto Area ben-essere 

Progetto Cittadinanza e Costituzione  “ I cittadini del domani ” 

Docente Responsabile Chiantello Giuseppina 

Destinatari Alunni delle classi terze 

Obiettivi di Apprendimento / 
Risultati Attesi 

- Osservare e riconoscere atteggiamenti di attenzione alle regole. 
- Intuire la necessità di organizzare la vita sociale alla luce del rispetto 
dei diritti/doveri di tutti. 
- Individuare ruoli e servizi nel contesto socio-ambientale di 
appartenenza. 
- Impegnarsi a rispettare semplici norme di comportamento condivise. 
- Conoscere la Costituzione come testo che raccoglie principi e regole 
del nostro Paese. 

Attività e Contenuti Le regole nella vita (scuola e  casa) 
Le regole nel gioco 
La nostra Costituzione 

Strategie Metodologiche Conversazioni, letture, analisi di situazioni.  
Giochi liberi e organizzati  
Conoscenza degli articoli 4 e 34 della Costituzione 

Durata (n. ore) -  Periodo Intero anno scolastico. 

Risorse Umane Docenti delle classi terze. 

 
 

Area Progetto Area  ben-essere 

Progetto Educazione alla Sicurezza 

Docente Responsabile Polizzi Mariella 

Destinatari Tutti gli alunni delle classi terze a.s.2015/2016 

Obiettivi di Apprendimento / 
Risultati Attesi 

Acquisire una migliore conoscenza del territorio e dei rischi presenti in 
esso, al fine di predisporre strumenti e automatismi da attivare in 
situazioni di emergenza, favorendo l’assunzione di comportamenti 
corretti, ispirati alla solidarietà, alla collaborazione, alla coscienza civile 

Attività e Contenuti Conoscenza dell’ubicazione, l’uso e la funzione degli ambienti scolastici 
con l’utilizzo di carte e rappresentazioni. Individuazione, nelle piante 
topografiche, dell’ubicazione della scuola, della propria casa, dei luoghi 
più frequentati. Conoscenza dei simboli di pericolo. Acquisizione di 
comportamenti responsabili di collaborazione, aiuto e solidarietà. 
Capacità di comprendere che è diritto- dovere dell’uomo conservare e 
difendere la propria e altrui integrità psicofisica. Esercitazioni relative ai 
piani di evacuazione. 

Strategie Metodologiche Studio delle cartine. Esercitazioni relative al piano di evacuazione. 
Uscite didattiche per abituare gli alunni ad assumere comportamenti 
responsabili. Riflessioni sugli atteggiamenti responsabili da assumere in 
situazioni di pericolo. 

Durata (n. ore) -  Periodo L’ intero anno scolastico. 

Risorse Umane Tutti i docenti delle classi terze 
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CLASSI QUARTE 

Area Progetto Area  Ben-Essere 

Progetto Progetto Accoglienza  

Docente Responsabile Bua Alfia 

Destinatari Alunni classi quarte 

Obiettivi di Apprendimento / 
Risultati Attesi 

- Favorire la realizzazione di un clima sereno e accogliente. 

-Valorizzare lo spazio scuola come luogo di incontro, elaborazione e di 
socializzazione delle esperienze. 

-Instaurazione di rapporti positivi tra compagni per favorire  

un clima sereno e proficuo all’interno del gruppo classe. 

Attività e Contenuti Esposizione orale di esperienze vissute e manifestazione di emozioni   e 
sentimenti  provati.  
 Produzione scritta e iconica di esperienze.  
Ascolto e comprensione di racconti, di brevi storie e di esperienze. 
Ascolto, memorizzazione ed esecuzione di canti  e balli. 

Strategie Metodologiche Conversazioni, animazioni, ascolto di brani musicali, visione di foto 
relative alle vacanze. 

Durata (n. ore) -  Periodo Primi giorni di scuola 

Risorse Umane Tutti i docenti delle classi quarte 

 

Area Progetto Area Ben-Essere 
Area Recupero e Consolidamento 

Progetto Progetto Educazione Ambientale  

Docente Responsabile Chiantello Antonella 

Destinatari Alunni delle classi quarte 

Obiettivi di Apprendimento / 
Risultati Attesi 

- Saper vedere, leggere e comprendere l’ambiente attraverso   la 
percezione, l’osservazione, l’esplorazione. 
- Costruire relazioni positive con il proprio ambiente. 

- Imparare a rispettare e proteggere l’ambiente. 

- Prendere coscienza della relazione uomo-ambiente. 

- Conoscere la struttura del vulcano. 

 - Conquista da parte dell’alunno di un corretto rapporto con la natura per  
favorire una crescita armonica ed equilibrata. 

Attività e Contenuti Osservazione e studio fisico dell’Etna: 

- dalle origini ai giorni nostri 

- la struttura  

- fattori climatici  e ambientali 

Strategie Metodologiche  Letture, conversazioni, illustrazioni 
Ricerche: uso LIM – Schede-Tabelle 
Gita di istruzione a Mula Viagrande “Museo della lava e dei vulcani” 

Durata (n. ore) -  Periodo 4^ bimestre 

Risorse Umane Docenti delle classi quarte. 
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Area Progetto Area Ben-Essere 
Area  Recupero e Consolidamento 

Progetto Educazione alla Salute 

Docente Responsabile Pellegriti Maria Antonia 

Destinatari Alunni delle classi quarte 

Obiettivi di Apprendimento / 
Risultati Attesi 

- Comprendere l’importanza della salute e della prevenzione. Conoscere 
l’importanza della nutrizione per il nostro organismo.  
- Conoscere la tipologia degli alimenti e le relative funzioni nutrizionali.  
- Acquisire comportamenti alimentari sani e corretti. 
- Osservazioni  sistematiche. 

Attività e Contenuti La composizione nutritiva dei cibi. 
La piramide alimentare. 
Corretti comportamenti a tavola. 
La merenda. 

Strategie Metodologiche Interventi in classe di medici e/o esperti sulla prevenzione.  
Illustrazioni- Ricerche: uso LIM – Schede – Tabelle 
Conversazioni guidate su stili di vita più idonei alla crescita. 

Durata (n. ore) -  Periodo 1° bimestre 

Risorse Umane Docenti delle classi quarte. 

 

Area Progetto Area Ben-Essere 
Area della Valorizzazione delle Eccellenze 

Progetto Progetto Educazione  alla Legalità  

Docente Responsabile Pellegriti Maria Antonia 

Destinatari Alunni delle classi quarte 

Obiettivi di Apprendimento / 
Risultati Attesi 

- Conoscere i  principi fondamentali della Costituzione. 
- Essere consapevoli dei diritti e doveri del cittadino. 
- Scoprire l’Unità della  Repubblica e  le autonomie locali. 
- Conoscere i simboli dell’identità regionale e nazionali.  
- Acquisizione della consapevolezza dell’appartenenza ad una comunità 
nel rispetto dei doveri e dei diritti per formare un buon cittadino del 
domani. 

Attività e Contenuti I più importanti articoli che regolano lo Stato italiano. 
Parole della Costituzione: 
La bandiera 
L’inno nazionale 
Diritti e doveri 
Autonomie locali 
Il Comune 

Strategie Metodologiche Conversazioni- letture 

Illustrazioni- Ricerche: uso LIM – Schede-Tabelle 

Durata (n. ore) -  Periodo 3° bimestre 

Risorse Umane Docenti delle classi quarte 
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Area Progetto Area Ben-Essere 

Progetto Educazione alla Sicurezza 

Docente Responsabile Di Guardia Gaetana 

Destinatari Alunni classi quarte 

Obiettivi di Apprendimento / 
Risultati Attesi 

- Acquisire una migliore conoscenza del territorio e dei rischi presenti in 
esso. 
- Predisporre strumenti e automatismi da attivare in situazioni di 
emergenza. 
- Favorire l’assunzione di comportamenti corretti, ispirati alla solidarietà, 
alla collaborazione, alla coscienza civile. 
- Acquisizione di comportamenti corretti in relazione alla sicurezza 
propria e altrui. 

Attività e Contenuti Conoscenza dell’ubicazione, l’uso e la funzione degli ambienti scolastici 
con l’utilizzo di carte e rappresentazioni. 
Individuazione, nelle piante topografiche, dell’ubicazione della scuola, 
dei luoghi più frequentati. 
Conoscenza dei simboli di pericolo e acquisizione di comportamenti 
responsabili di collaborazione, aiuto e solidarietà. 
Capacità di comprendere che è diritto-dovere dell’uomo conservare e 
difendere la propria e altrui integrità psicofisica. 

Strategie Metodologiche Studio delle cartine. Esercitazioni relative al piano di evacuazione. 
Uscite didattiche per abituare gli alunni ad assumere comportamenti 
responsabili. Riflessioni sugli atteggiamenti responsabili da assumere in 
situazioni di pericolo. Esercitazioni relative ai piani di evacuazione. 

Durata (n. ore) -  Periodo L’ intero anno scolastico. 

Risorse Umane Tutti i docenti delle classi quarte 

 

Area Progetto Area Ben-Essere 

Progetto Educazione Stradale 

Docente Responsabile Chiantello Antonella 

Destinatari Alunni classi quarte 

Obiettivi di Apprendimento / 
Risultati Attesi 

- Riconoscere i diversi tipi di segnaletica stradale. 
- Codice della strada: “i velocipedi” 
- Conoscere la bicicletta. 
- Acquisizione dei comportamenti corretti del ciclista. 

Attività e Contenuti La segnaletica orizzontale. 
I segnali verticali.  
Il ciclista e il codice della strada. 
Le parti della bicicletta e la sua manutenzione. 

Strategie Metodologiche Interventi in classe di un Vigile. 
Illustrazioni- Ricerche: uso LIM – Schede-Tabelle. 
Conversazioni sulle abitudini comportamentali sulla strada da bravi 
ciclisti. 

Durata (n. ore) -  Periodo 2° bimestre 

Risorse Umane Docenti delle classi quarte 
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CLASSI QUINTE 

Area Progetto Area ben-essere 
Area artistico – espressivo – musicale  
Area del successo formativo e del recupero 
Area della valorizzazione delle eccellenze 

Progetto Accoglienza” “ Viaggio  in quinta “ 

Docente Responsabile Ronsisvalle Maria Letizia 

Destinatari Gli alunni delle classi quinte. 

Obiettivi di Apprendimento / 
Risultati Attesi 

Esprimere le proprie emozioni e i propri stati d’animo. 

Ascoltare i coetanei e gli insegnanti. Saper osservare e descrivere.   
Potenziare il coordinamento nella manualità, nel gesto, nel movimento. 

Riuscire ad esprimere i propri vissuti e sperimentare il piacere di 
condividere con gli altri le proprie emozioni. Vivere con serenità il 
rientro a scuola. Consolidare rapporti positivi con i compagni. 

Attività e Contenuti Giochi individuali e di gruppo in classe e nel cortile della scuola. 
Racconti e rappresentazione grafica delle esperienze estive.  
Socializzazione delle esperienze. Costruzione di cartelloni. Costruzione 
di tabelle dove registrare i vissuti e gli stati d’animo degli alunni. Canti e 
movimenti col corpo. Attività espressive e manipolative. 

Strategie Metodologiche Sarà creato un clima festoso di accoglienza per far vivere all’alunno il 
passaggio dalle vacanze estive al dovere quotidiano come un momento di 
crescita e di successo, pertanto si svolgeranno attività piacevoli e giochi 
che daranno spazio alla creatività di ciascuno. 

Si predisporranno momenti specifici affinché l’intera esperienza didattica 
sia vissuta all’insegna dell’ospitalità, cercando di costruire una vera e 
propria “cultura dell’accoglienza” fatta di eventi, segni, comportamenti 
che includeranno attività durante l’intero anno scolastico. 

Durata (n. ore) -  Periodo L’intero anno scolastico 

Risorse Umane Docenti classi quinte. 
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Area Progetto Area  ben-essere 

Progetto  Ed. Ambientale - “La  foce  del  Simeto” -  “Ricicliamo...in Blocco” 

Docente Responsabile Berto Giuseppa 

Destinatari Alunni delle classi quinte  

Obiettivi di Apprendimento / 
Risultati Attesi 

-Saper vedere, leggere e comprendere l’ambiente attraverso  la 
percezione, l’osservazione, l’esplorazione. Conquistare un  corretto 
rapporto con la natura per  favorire una crescita armonica ed equilibrata. 
Educare al rispetto e alla responsabilità verso l’ambiente. Capire 
l’importanza della legalità e delle istituzioni per la conservazione, la 
difesa e il miglioramento dell’ambiente più vicino a noi. 

Attività e Contenuti Conversazioni sulla conoscenza della foce del Simeto. Giochi e percorsi 
per l’orientamento nello spazio fisico e geografico. Flora e fauna: 
equilibrio ecologico della foce del Simeto. Gli interventi umani che 
modificano il paesaggio e l’interdipendenza uomo-natura. Conoscenza 
degli enti preposti alla conservazione,  alla tutela dell’ambiente e al 
controllo della foce del Simeto.  Ricerca e informazioni sulla storia del 
Parco fluviale del Simeto. 

-Conversazioni sull'importanza della raccolta differenziata e del 
riciclaggio. Realizzazione di alberi con materiale cartonato per 
comporre” la foresta del riciclo”. 

Strategie Metodologiche Si favorirà, in ogni lavoro, la creatività di ogni singolo alunno. Le 
diverse proposte saranno valutate attraverso un metodo collaborativo e 
ogni singolo alunno si sentirà responsabile del contributo dato. Si 
utilizzerà la didattica laboratoriale per la raccolta di informazioni, 
materiale fotografico, fotocopie, raccolta di immagini. Si prediligerà 
l’ausilio del personale delle associazioni locali. 

Durata (n. ore) -  Periodo Intero anno. 

Risorse Umane Si chiederà l’intervento delle associazioni locali per effettuare degli 
incontri formativi con tutti gli alunni. Tali incontri saranno concordati in 
itinere. Si chiederà l’ausilio e le guide necessarie per l’attuazione del 
percorso. 
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Area Progetto Area ben-essere 

Progetto Ed. alla  Salute “Il mio ben-essere” 

Docente Responsabile Saitta Angela 

Destinatari Alunni delle classi quinte  

Obiettivi di 
Apprendimento  

 
 Risultati Attesi 

- Fornire nozioni generali del concetto di salute  e benessere, rendendo 
consapevoli gli alunni dell’importanza che l’equilibrio psico-fisico ha per 
l’individuo. -Motivare gli alunni a difendere questo bene primario e 
responsabilizzarli nei confronti di se stessi e degli altri. -Comprendere che le 
relazioni con la famiglia, la scuola e l’ambiente esterno, sono condizioni 
necessarie  per il raggiungimento di uno stato di benessere individuale e sociale.  
-Vivere meglio il tempo libero e il rapporto con gli altri. -Comprendere che una 
corretta alimentazione è uno degli strumenti necessari per vivere bene.  

Attività e Contenuti - Le funzioni del corpo - I bisogni fisico-motori: azioni e movimenti per soddisfarli, 
attività sportive e tempo libero. - Concetto di igiene personale con particolare 
riferimento all’igiene alimentare. -Importanza di una alimentazione equilibrata 
qualitativamente e quantitativamente. - Concetto di nutriente e relativa funzione.  

- Ripartizione equilibrata dei pasti durante la giornata.   

Strategie 
Metodologiche 

Questionari d’indagine rivolti ai genitori e agli alunni. Conversazioni guidate 
Letture inerenti l’argomento con relativa riflessione .Scrittura creativa. Attività 
curriculari condotte da esperti esterni e operatori sportivi per sviluppare un 
comportamento responsabile per  il proprio ben..essere. 

Durata(n.ore)-Periodo L’intero anno scolastico. 

Risorse Umane Docenti classi quinte. 

 
 

Area Progetto Area del Successo Formativo 

Progetto Cittadinanza  “ Nuovi cittadini crescono…” 

Docente Responsabile Lo Faro Maria 

Destinatari Alunni delle classi quinte  

Obiettivi di 
Apprendimento  

 
Risultati Attesi 

- Acquisire il concetto di cittadinanza e conoscerne vari  tipi. - Conoscere le 
varie forme di governo.  -Conoscere i simboli dell’identità regionale (la 
bandiera, l’inno, le istituzioni). - Analizzare regolamenti valutandone principi ed 
attivare, eventualmente, le procedure necessarie per modificarli. -Riconoscere e 
rispettare i valori sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.  
- Conoscere lo Statuto della Regione Sicilia. 

Attività e Contenuti Attività ludiche e giochi di ruolo sulla base di esperienze personali e altrui. 
Gli organi delle Istituzioni: regionale, nazionale ed europeo. Le bandiere: 
regionale, italiana ed europea; lo stemma: regionale, nazionale; gli inni: regionale, 
nazionale ed europeo. Le leggi dello Stato, dell’UE, gli organi preposti alla 
legiferazione e alla regolamentazione:  Parlamento regionale, nazionale ed 
europeo.  Gli articoli della Costituzione italiana.  La Costituzione europea.  Gli 
articoli dello Statuto della Regione Sicilia. Dichiarazione dei diritti del Fanciullo e 
Convenzione Internazionale dei diritti dell’Infanzia. Festa della legalità. 

Strategie 
Metodologiche 

Letture, analisi di situazioni, conversazioni, riflessioni, dibattiti, verbalizzazioni. 
Simulazioni di contesti, analisi di contesti diversi. 
Conoscenza diretta da fonti  di vario tipo. Elaborazioni grafiche, ascolto e canto 
per imitazione. Simulazioni, attività ludiche e giochi di ruolo. 

Durata(n.ore)-Periodo Da novembre ad aprile. 

Risorse Umane Docenti delle classi quinte. 
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Area Progetto Area  Ben-Essere  

Progetto Ed. Stradale  “ Stradamica” 

Docente Responsabile Garofalo Maria Giovanna 

Destinatari Alunni classi quinte  

Obiettivi di Apprendimento / 
Risultati Attesi 

-Riconoscere ed individuare i fattori di rischio e pericolo presenti nella 
strada; 
-Riconoscere i diversi tipi di segnaletica stradale; 
 ( codice stradale, segnaletica orizzontale e verticale, di indicazione ). 
-Conoscere la bicicletta. 
-Acquisire, condividere e mantenere comportamenti corretti come pedoni 
e come ciclisti. 

Attività e Contenuti Il pedone e il codice della strada. –Conoscenza delle parti della bicicletta 
e la sua manutenzione. Il ciclista e il codice della strada. –I segnali 
verticali, orizzontali, di indicazione e turistici. 

-Incontri  periodici con il corpo della Polizia Municipale. 

Strategie Metodologiche Prova su strada in bicicletta , su percorso  stabilito. 

Durata (n. ore) -  Periodo Aprile– Maggio 

Risorse Umane Tutti i docenti delle classi quinte 

 

 

Area Progetto Area  Ben-Essere 

Progetto Educazione alla Sicurezza 

Docente Responsabile Caruso M. Catena 

Destinatari Tutti gli alunni delle classi quinte  

Obiettivi di Apprendimento / 
Risultati Attesi 

Acquisire una migliore conoscenza del territorio e dei rischi presenti in 
esso, al fine di predisporre strumenti e automatismi da attivare in 
situazioni di emergenza, favorendo l’assunzione di comportamenti 
corretti, ispirati alla solidarietà, alla collaborazione, alla coscienza civile 

Attività e Contenuti Conoscenza dell’ubicazione, l’uso e la funzione degli ambienti scolastici 
con l’utilizzo di carte e rappresentazioni. Individuazione, nelle piante 
topografiche, dell’ubicazione della scuola, della propria casa, dei luoghi 
più frequentati. Conoscenza dei simboli di pericolo. Acquisizione di 
comportamenti responsabili di collaborazione, aiuto e solidarietà. 
Capacità di comprendere che è diritto- dovere dell’uomo conservare e 
difendere la propria e altrui integrità psicofisica. Esercitazioni relative ai 
piani di evacuazione. 

Strategie Metodologiche Studio delle cartine. Esercitazioni relative al piano di evacuazione. 
Uscite didattiche per abituare gli alunni ad assumere comportamenti 
responsabili. Riflessioni sugli atteggiamenti responsabili da assumere in 
situazioni di pericolo. 

Durata (n. ore) -  Periodo L’intero anno scolastico. 

Risorse Umane Tutti i docenti delle classi quinte 
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Area Progetto Area  Ben-Essere 

Progetto Legalita' ( in associazione all’educazione alimentare, stradale, 
ambientale, cittadinanza e costituzione, continuità)   

Docente Responsabile Marcellino Concetta 

Destinatari Alunni delle classi quinte 

Obiettivi di Apprendimento / 
Risultati Attesi 

Prevenire il bullismo attraverso la riflessione sulle azioni quotidiane. 

Accettare le diversità e comprendere le regole della convivenza civile 

Prevenire l'atteggiamento omertoso che caratterizza la nostra società. 

Comprendere l'importanza della cultura per prevenire le illegalità che si 

riscontrano nel territorio. 

Conoscere, accettare e mettere in pratica le regole dell'educazione  

stradale, ambientale, alimentare e alla salute.  

Conoscere la Costituzione italiana 

Attività e Contenuti Utilizzo di filmografia: La mafia uccide solo d'estate- Cento passi- 

Lettura del testo: Nina e la capanna del cuore. Riflessione sul testo. 

Conoscenza della vita di don Puglisi. 

Creazione del cartellone” I dieci comandamenti della classe”. 

Ricerca di articoli sui quotidiani sulle illegalità diffuse. 

Esperienze raccontate dagli alunni. 

Poesie e canti mimati a tema. 

Strategie Metodologiche Filmografia - Lettura di quotidiani - Costruzione di cartellonistica  

Manifestazione finale con recitazione di poesie e canti  

Durata (n. ore) -  Periodo Tutto l'anno 

Risorse Umane Interventi di personale specializzato sul bullismo 

Intervento della Polizia postale 
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Area Progetto Area del recupero e consolidamento 

Progetto “ Mani abili …” 

Docente Responsabile Pagana Angela 

Destinatari Alunni diversamente abili delle classi quinte A e B  e le classi di 
appartenenza ,la classe quinta E  

Obiettivi di Apprendimento / 
Risultati Attesi 

• Potenziare la sensibilità tattile  - Migliorare la motricità fine  
• Potenziare la capacità di manipolazione  
• Sviluppare la coordinazione oculo-manuale  
• Migliorare  l’organizzazione spazio-temporale 
• Favorire le autonomie personali e strumentali 
• Favorire l’apprendimento di modalità di lavoro in gruppo e inautonomia 
• Consolidare la percezione di sé e le proprie capacità di rapportarsi in 

gruppo di pari 
• Promuovere l’autonomia personale  - Rafforzare l’identità  
• Migliorare la capacità di attenzione e comunicazione 
• Esprimere la propria creatività - Avere cura dei materiali comuni 

Attività e Contenuti Manipolazione, creazione, costruzione, decorazione, pittura 
Riciclaggio di materiali 

Strategie Metodologiche L’impostazione di tutte le attività proposte sarà di tipo esperienziale; si 
proporrà di innescare un processo di apprendimento che, partendo da una 
situazione motivante, condurrà gli alunni ad acquisire abilità e 
competenze.  
Questo approccio metodologico offrirà al bambino un certo grado di 
libertà espressiva. 

Durata (n. ore) -  Periodo Da ottobre  ad maggio. 

Risorse Umane Docenti delle classi quinte  A ,B,E. 
 

 
Area Progetto Area ben-essere 

Area artistico -  espressivo - musicale 
Progetto San Nicolò Politi, il Santo di Adrano. 

Docente Responsabile Licari Maria 

Destinatari Gli alunni delle classi quinte. 

Obiettivi di Apprendimento / 
Risultati Attesi 

- Conoscere la vita e la figura di San Nicolò Politi.   
- Conoscere i luoghi dove il santo è vissuto da eremita. 
- Conoscere come la santità si è realizzata ed ha inciso nella vita delle 
generazioni passate.  
- Conoscere la storia del gemellaggio tra Adrano e Alcara Li Fusi, dove 
San Nicolò viene venerato santo. 
- Riconoscere il valore della preghiera come dialogo tra Dio e l’uomo 

Attività e Contenuti Presentazione della vita di san Nicolò Politi. Conoscenza dei luoghi di 
Alcara Li Fusi: l’acqua santa, il Rogato, l’eremo, i luoghi dei miracoli, le 
chiese. La storia del gemellaggio tra Adrano e Alcara Li Fusi, che  
venerano entrambi la figura di San Nicolò 

Strategie Metodologiche L’itinerario metodologico partirà dalla conoscenza personale. Lavori di 
gruppo, escursioni, canti, poesie e disegni. 

Durata (n. ore) -  Periodo Marzo- Aprile 

Risorse Umane I docenti delle classi quinte. 
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Area Progetto Area ben-essere - Area del successo formativo 

Progetto Continuità 

Docente Responsabile Saitta Angela 

Destinatari Alunni di 5 anni della scuola dell’Infanzia. 
Alunni delle classi quinte della scuola Primaria. 

Obiettivi di 
Apprendimento / 
Risultati Attesi 

-Stimolare la consapevolezza dell’idea di passaggio vissuto come crescita. 
-Sviluppare la capacità di attenzione e di concentrazione. 
-Favorire la libera iniziativa del bambino in un contesto di regole da 
condividere. 
-Favorire lo sviluppo delle capacità espressive, simboliche e creative. 

Attività e Contenuti -Giochi per scoprire gli ambienti. 
-Socializzazione delle esperienze. -Attività manipolative. 
-Realizzazione di manufatti con materiale facilmente reperibile. 

Strategie 
Metodologiche 

Sarà creato un clima sereno, festoso e accogliente per far vivere agli alunni della 
scuola dell’Infanzia il passaggio all’altro ordine di scuola come un momento di 
crescita. 

Durata (n. ore) -  
Periodo 

Due incontri: il primo a Novembre, il secondo ad Aprile. 

Risorse Umane Docenti delle classi quinte della scuola primaria. 
Docenti della scuola dell’infanzia. 

 

Area Progetto Area del successo formativo  
Area della valorizzazione delle eccellenze 

Progetto  “Olimpiadi di grammatica” 
Docente Responsabile Ronsisvalle Maria Letizia 

Destinatari Alunni delle classi quinte - a.s.2015/2016 
Obiettivi di 

Apprendimento / 
Risultati Attesi 

• Incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana, elemento essenziale 
della formazione culturale di ogni studente  

• Promuovere lo studio della grammatica italiana mediante il piacere di scoprire, 
risolvere un problema, vincere una sfida 

• Sollecitare in tutti gli studenti l'interesse e la motivazione a migliorare la 
padronanza della lingua italiana 

• Offrire agli alunni un percorso di crescita nel confronto con gli altri, nel 
rispetto delle regole 

• Vivere esperienze competitive  in termini di vittoria rispettosa e sconfitta 
serena 

• Promuovere e valorizzare il merito tra gli studenti, nell’ambito delle 
competenze linguistiche in Italiano 

Attività e Contenuti • Individuazione e riconoscimento delle parti del discorso: articoli, nomi, 
pronomi, aggettivi, verbi, avverbi, preposizioni, congiunzioni,  

• Individuazione delle differenze morfologiche e sintattiche 
• Individuazione e riconoscimento di soggetto, predicato verbale, predicato 

nominale, complementi 
Strategie 

Metodologiche 
Verrà utilizzato il gioco da tavolo ”Chi è l’Asso?”, creato specificatamente 
per l'apprendimento della grammatica italiana. 
La “sfida” sarà svolta tra gruppi di alunni delle classi quinte  con quiz di 
grammatica italiana e relative soluzioni sulla morfologia, sulla sintassi e su 
molti altri elementi della nostra lingua.  

Durata (n. ore)-Periodo Anno scolastico 2015-2016 
Risorse Umane I docenti delle classi quinte dell’Istituto 
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Area Progetto Area del successo formativo 

Progetto  Progetto eTwinning: “Europals” 

Docente Responsabile Marocco Anna Rita 

Destinatari  Alunni delle classi quinte  

 
Obiettivi di 

Apprendimento 
 
 
 

Risultati Attesi  

-Promuovere la conoscenza e l’interesse per le lingue straniere attraverso la 
conoscenza della cultura dei Paesi di lingua Anglosassone. 
-Sviluppare le conoscenze linguistiche a tutti i livelli e in particolare le abilità di 
ascolto, parlato, lettura e scrittura in inglese. 
-Sviluppare e promuovere la tolleranza e l’apertura verso modelli culturali 
diversi. -Applicare le conoscenze acquisite in situazioni pratiche.  
-Sviluppo della partecipazione e dell’interesse verso la L2. 
-Acquisizione delle abilità comunicative orali e scritte in L2 e sviluppo della 
consapevolezze dei vantaggi che ciò comporta. 
-Sviluppo delle conoscenze interculturali attraverso contatti con altre scuole 
europee. -Sviluppo della creatività e della capacità di cooperazione. 

Attività  e Contenuti -Ascolto, parlato, lettura e scrittura. 
Nel corso dell’anno saranno sviluppati i contenuti con scansione mensile: 
presentazione di se stessi, la propria città e la propria scuola, tradizioni natalizie, 
cibi e ricette, festa di S. Valentino, Carnevale, tradizioni pasquali, la Terra e 
l’ambiente, la famiglia, le vacanze. 

 
Strategie 

Metodologiche 

Sarà favorita la creatività degli alunni. Sarà utilizzata la didattica laboratoriale 
per la raccolta di informazioni e materiale di vario genere. Gli alunni saranno 
stimolati alla partecipazione attiva sia di produzioni scritte e grafiche che di 
interazione con l’utilizzo di tecnologie. 

Durata (n.ore)- Periodo -Anno scolastico. 
Risorse Umane -Un docente L2. 

 

Project Area Formative success 

Project eTwinning project: “Europals ” 

Teaching Manager Marocco Anna Rita 

Addressee Fifth grade pupils 

 
Learning Objectves 

 
 
 
 
 
 
 
 

Expectation 

-Attractive way of teaching and learning English. 
-Stimulating the imagination and creativity of children. 
-Fostering the knowledge and passion for foreign languages (by learning about the 
culture of English-speaking countries). 
-Developing language competences at all levels, especially when it comes to the ability 
of speaking. Listening, reading and writing English. 
-Development and promotion of tolerance and openness to foreign cultural patterns.-
Applying the acquired theoretical knowledge in practical situations language. -The 
increase students’ interest in learning English through the use of participatory methods. -
Students will establish contacts with students from other European schools which will 
increase their intercultural awareness.  
-The development of creative thinking and creativity of students. 
-Extending the language skills of pupils by performing practical tasks. 
-Developing the ability to cooperate-Raising the awareness of the ability to communicate 
in a language other than their mother tongue and demonstrating its benefits. -Ability of 
reading comprehension in a foreign language, listening, writing and speaking. 

Activities -During the project documentation will be carried out, based on which it will be possible 
to summarize realization of the goals. 
-An ongoing observation of the work and progress of students will also be conducted. 

Method -Participatory methods. -Cooperative learning. -Computer technology use. 

Time -Scholastic year. 

Human Sources -One English teacher. 
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2.4.6 Progetti  di Circolo 

Area progetto Area ben-essere - Area del successo formativo 

Progetto  “ACCOGLIENZA E INCLUSIONE” Alunni Stranieri  
 “Benvenuti tra di noi “  

Destinatari   Nuove  iscrizioni  

Obiettivi di apprendimento 
 
 

Risultati attesi 

- Creare un ambiente favorevole all’apprendimento ed integrazione nel 
gruppo classe. 

- Stimolare la comunicazione interpersonale. 
- Migliorare le abilità sociali. 
-  Integrazione positiva all’interno dell’ambiente scolastico e della  

comunità locale.   

Attività e contenuti - Prima conoscenza personale e autoaffermazione della propria identità. 
- Accompagnamento alla conoscenza del nuovo ambiente. 
- Favorire lo scambio interpersonale nel gruppo classe. 
- Inserimento nella classe. 

Strategie metodologiche - Conversazioni guidate, verbali e non. 
- Questionario, colloquio alunni stranieri. 
- Giochi di psico-motricità.  - Laboratorio espressivo 

Durata (n.ore)- Periodo  L’intero anno scolastico. 

Risorse umane Docenti di classe  -  Docente referente BES 

 

Area Progetto -Area del successo formativo e del recupero 
-Area della valorizzazione delle eccellenze 

Progetto Giochi matematici del Mediterraneo -  AIPM 2016 
Curricolare (integrazione del curricolo) 

Docente Responsabile Polizzi Mariella 

Destinatari Tutti gli alunni delle classi terze - quarte - quinte 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Risultati Attesi  

- Rafforzare un atteggiamento positivo verso la matematica 
- Sviluppare capacità e competenze  logiche 
- Consolidare abilità di calcolo  
- Saper usare varie strategie per risolvere problemi 
- Imparare giocando  

Attività e Contenuti Quesiti logici  -   Questionari a scelta multipla 
Confronto fra allievi e acquisizione di comportamenti responsabili 

Strategie Metodologiche Gareggiando con lealtà nello spirito della sana competizione sportiva, si 
cercherà di sviluppare negli allievi atteggiamenti positivi verso lo studio 
della matematica offrendo, inoltre, opportunità di partecipazione ed 
integrazione e di valorizzazione delle eccellenze. 

Durata (n.ore) -  Periodo Periodo: ottobre / marzo 
Risorse Umane Docenti delle classi coinvolte 
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2.4.7 Progetti extracurricolari 

Compatibilmente con la disponibilità delle risorse necessarie, è prevista nel corrente anno 
scolastico, la realizzazione dei seguenti progetti di ampliamento dell’offerta formativa.  

Quest'area del POF comprende tutte le attività formative proposte agli alunni in orario 
extrascolastico e quindi senza obbligo di frequenza che contribuiscono alla realizzazione di un 
sistema formativo integrato tra scuola e territorio e che scaturiscono dalla necessità di offrire ai 
nostri alunni migliori e maggiori opportunità formative, nel rispetto del diverso potenziale di 
ciascuno.  

Alla metodica del laboratorio è attribuita un'alta valenza formativa, in quanto palestra per l'esercizio 
individuale e nello stesso tempo cooperativo, finalizzato: 

• al miglioramento delle competenze culturali; 
• al potenziamento delle dinamiche affettive e socio-relazionali  all'uso dei linguaggi 

diversificati 

Le attività dell’ampliamento dell’offerta formativa sono facoltative, su richiesta dei genitori. 

Area Progetto -Area ben-essere 

-Area artistico – espressivo - musicale 

-Area del successo formativo e del recupero 

-Area della valorizzazione delle eccellenze 

Progetto “Piccoli cittadini crescono” 

Docente Responsabile Polizzi Mariella 

Destinatari Alunni Classe Terza C 

Obiettivi di Apprendimento / 
Risultati Attesi 

• Comprendere e riflettere sul messaggio prodotto dalla storia; 

• Assumere consapevolezza dei propri sentimenti /valori; 

• Saperli esprimere attraverso la parola e il disegno 

Attività e Contenuti • Lettura di libri e storie (La gallinella e il  gatto, Dumbo, il brutto 
anatroccolo ecc….) 

• Visione dei film relativi alle suddette storie; 

• Conversazione e riflessione; 

• Produzione di elaborati grafico-pittorico con materiale vario e con 
l’ausilio del computer; 

• Attività manipolative. 

Strategie Metodologiche La lettura delle fiabe sarà alternata da filmati e da attività di laboratorio. 
Come primo momento dell’attività verrà sollecitata la riflessione e la 
conversazione su quanto ascoltato e visionato, per dar modo ai bambini 
di interiorizzare e riflettere sul messaggio proposto dalla storia. 
Successivamente si passerà alla manipolazione dei materiali proposti e 
alla realizzazione di libri illustrati. 

Durata (n. ore) -  Periodo Durata: N°20 ore per gruppo (gruppi 2 , totale 40 ore ) 

 Periodo: gennaio / maggio 

Preventivo spesa € 200,00 

Risorse Umane N°2 docenti della classe 3° C e un collaboratore scolastico 
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Area progetto  Area artistico - espressivo - musicale  

Progetto CORO “Un coro per la scuola” 

Docente  Responsabile Berto Giuseppa, Coco M. Illuminata, Lo Faro Maria 

Destinatari Tutti gli alunni del circolo numero max. 60 

Obiettivi di 
apprendimento-/Risultati 
attesi 

- Far conoscere un vario repertorio musicale e corale relativo a 
brani popolari, folkloristici e classici. 

- Far scoprire il piacere di cantare in gruppo eseguendo canti ad 
una sola voce e a più voci con intonazione adeguata. 

- Motivare il piacere dell’ascolto di vari brani musicali 
riconoscendone il genere. 

- Comprendere sequenze ritmiche e variazione di altezza dei suoni 

- Usare la voce in modo espressivo 

- Creare un clima di socializzazione tra i componenti del gruppo 

- Cantare  in coro seguendo uno strumento musicale (la chitarra) 

- Associare al canto gesti di espressione corporea. 

Attività e contenuti Canti su base musicale, canti corali, canti individuali, cantare col 
Karaoke 

Strategie metodologiche Esercitazioni con canti individuali e di gruppo 

Durata (n.ore)- Periodo Totale 30 ore : 2 ore settimanali x 15 incontri x 5 gruppi 

Risorse umane 3 docenti, 1 collaboratore 

 

 
 
2.4.8 Progetti con Enti esterni 

Si attiveranno, inoltre, progetti con la partecipazione di enti esterni, che offrono la loro opera 
gratuitamente garantendo professionalità e serietà. 

Qui di seguito sono elencati i progetti approvati per l’anno scolastico 2015-2016 

1. Progetto “Bravo a scuola, bravo nello sport” con la Polisportiva Adernò. L’esperto Marco 
Alberio affiancherà gli insegnanti durante le ore di Ed. Fisica per lo svolgimento di esercizi 
motori mirati allo sviluppo degli schemi di base della motricità, dello sviluppo delle capacità 
percettive e della coordinazione dinamica. 

2. Danza sportiva a scuola con l’intervento di un tecnico federale in collaborazione con MIUR 
e FIDS. 

3. Progetto per la corretta Alimentazione “Mangiare sano per crescer sano” con l’intervento 
della dottoressa Santangelo Anna Maria e con l’adesione alla III edizione del percorso 
formativo “  SALTAinBOCCA” organizzato dalla FIMP. 

4. “Giochi Matematici del Mediterraneo”  per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte in 
collaborazione con l’AIPM. 

5. Le Olimpiadi di grammatica “Chi è l’asso?” per gli alunni delle classi quinte. 
6. “Idee fuori dal comune” per gli alunni delle classi quarte e quinte. 
7. E-twinning :“Europals”  per gli alunni delle classi quinte 
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2.4.9 Uscite didattiche e gite d’istruzione 

Le visite d’istruzione programmate sono parte integrante di percorsi educativo-didattici  volti a 
favorire la conoscenza del territorio e delle caratteristiche peculiari di paesaggi diversi; hanno 
inoltre lo scopo di promuovere atteggiamenti di rispetto e di salvaguardia delle bellezze naturali e 
architettoniche presenti nel territorio. 

 

VISITE GUIDATE SUL TERRITORIO, GITE E VIAGGI DI IST RUZIONE 
 

CLASSI  
PRIME 

CLASSI SECONDE CLASSI TERZE CLASSI QUARTE CLASSI 
QUINTE 

•  Azienda 
Agricola 
Arena 
Giuseppe, 
c/da Palma - 
Ramacca  

 

• Casa delle Farfalle 
- Viagrande 

• Visita guidata: 
Chiese e monumenti 
di Adrano 

• Biblioteca Comunale 
• Parco dell’Etna  
• Gita d’istruzione: 

Buscemi, Palazzolo 
Acreide 

• Officine Culturali -  
Catania  
• Gita d’istruzione: 

Mula – Viagrande – 
Museo della lava e dei 
vulcani    

• Chiese e 
monumenti di 
Adrano 

• Biblioteca 
Comunale 

• Gita d’istruzione: 
Mula – 
Viagrande – 
Museo della lava 
e dei vulcani    

•  Chiese e 
monumenti di 
Adrano 

•  Gita 
d’istruzione: 
Siracusa 

•  Visita guidata: 
Alcara Li Fusi 

•  Escursione con 
guida: Oasi del   
Simeto 

•  Catania – 
Centro Sicilia  

 
 
 

2.4.10 L’attività di sostegno per alunni diversamente abili 

Per la nostra scuola l’azione educativa ha come finalità quella di favorire lo sviluppo della 
personalità umana; pertanto, l’obiettivo dell’apprendimento non può mai essere disatteso o 
sostituito da pratiche disimpegnate che svuotano il senso pedagogico, culturale e sociale del 
processo di integrazione. Ciò vale per il bambino normodotato, ma a maggior ragione, per il 
bambino diversamente abile che, più di ogni altro, ha diritto ad una scuola in cui siano assicurate le 
condizioni culturali e psicologiche, per una crescita globale e armoniosa.  

La vera integrazione è un processo aperto di adattamento reciproco correlato con il riconoscimento 
e l’assunzione delle identità.  

Si garantiscono opportunità didattico-educative attraverso: 

• Continuità 

• Metodologia laboratoriale 

• Programmazione individualizzata 

• Interventi di recupero 
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Gli Obiettivi formativi che ci si impegna a perseguire sono : 

• l’autonomia; 
• la socializzazione; 
• l’acquisizione di abilità e competenze psicomotorie, percettive, cognitive, 

comunicative ed espressive; 
• la conquista di strumenti operativi basilari: linguistici, logico-matematici e 

antropologici; 
• l’apprendimento e/o consolidamento della lingua italiana nei soggetti stranieri, che non 

abbiano ancora acquisito competenze linguistiche sufficienti a garantire l’effettivo 
inserimento nelle classi . 

A tal fine, si farà ricorso a tutte le risorse strutturali (spazi e locali), strumentali con i laboratori e  
l’aula multimediale  e risorse professionali con le loro competenze presenti nella scuola per creare 
situazioni favorevoli alla socializzazione, all’apprendimento e all’integrazione del bambino 
disabile. Verranno utilizzati materiali strutturati e sussidi didattici come supporto alle diverse 
esigenze di apprendimento e i docenti adopereranno tecniche specifiche con l’uso di rinforzi   
(modellaggio), l’apprendimento attraverso l’imitazione (modellamento), il raggiungimento di 
soluzioni attraverso tappe successive, tecniche di analisi del compito in sotto obiettivi, di 
generalizzazione delle abilità, tecniche di aiuto progressivamente attenuato e di tutoring . 

Le modalità di lavoro prevedono attività di apprendimento : 

� In classe : i docenti curriculari lavorano in compresenza con i docenti di sostegno per favorire 
l’azione di recupero e verifica della programmazione . 

� In gruppo : per favorire la relazione , la comunicazione , la collaborazione . 
� Individualizzata : attraverso interventi finalizzati all’acquisizione di strumentalità di base e 

allo sviluppo dell’autonomia . 
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2.5  La valutazione degli apprendimenti 

2.5.1  La valutazione e i suoi momenti 

Nella scuola, la valutazione dell’alunno costituisce uno degli aspetti più significativi del processo di 
apprendimento-insegnamento, richiede una particolare attenzione e ponderazione da parte dei 
docenti chiamati ad effettuare valutazioni accurate ed oggettive degli esiti formativi.  

La valutazione è parte integrante della programmazione, non solo come momento di verifica degli 
apprendimenti, ma come spunto per migliorare il progetto educativo- formativo e come momento di 
riflessione e di ricerca delle migliori strategie per promuovere in tutti gli alunni un apprendimento 
che valorizzi le loro potenzialità. 
Nell’esercizio della professione insegnante, la valutazione è espressione dell’autonomia 
professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione individuale e collegiale, nonché 
dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.  
Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo in materia di valutazione così recitano: 
“… La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da 
intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. 
Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e 
di stimolo al miglioramento continuo…”. 
Il ruolo che la valutazione deve svolgere, in particolare nella scuola primaria, non può pertanto 
esaurirsi nella mera registrazione del risultato finale, al contrario, la funzione valutativa deve 
accompagnare in ogni sua fase la procedura didattica, fornendo tutti quegli elementi di 
informazione che sono necessari alla sua conduzione. 

Nella scuola dell’Infanzia, la valutazione dei livelli di sviluppo prevede: 

• un momento iniziale, volto a delineare un quadro delle capacità con cui il bambino accede alla 
scuola dell’infanzia;  

• dei momenti interni alle varie sequenze didattiche, che consentono di aggiustare ed 
individualizzare le proposte educative ed i percorsi di apprendimento; 

• dei bilanci finali per la verifica degli esiti formativi, della qualità dell'attività educativa e 
didattica e del significato globale dell'esperienza scolastica.  

Al termine del triennio viene compilata la scheda di passaggio di informazioni per la scuola 
primaria. 

Nella scuola Primaria, la valutazione periodica e finale è effettuata dai docenti contitolari sulla 
classe e si articola in diversi momenti. 

• VALUTAZIONE INIZIALE O DIAGNOSTICA 

Serve ad individuare il livello di partenza degli alunni, le caratteristiche motivazionali e le 
attitudini al fine di accertare il possesso dei prerequisiti indispensabili per lo svolgimento 
dell'attività didattica. 

 
• VALUTAZIONE IN ITINERE O FORMATIVA 
Si effettua durante il processo di apprendimento, è informativa, ha funzione di feed-back, 
stimola e guida l’autovalutazione da parte dell’allievo sui propri processi, favorisce il controllo 
e la rettifica dell’attività di programmazione dell’insegnante al fine di attivare eventuali 
correttivi all’azione didattica e/o di progettare attività di rinforzo e recupero. 
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• VALUTAZIONE FINALE O SOMMATIVA 
viene effettuata per accertare i traguardi educativi raggiunti nelle singole discipline e in 
particolare, nella scuola primaria, deve concentrare l’attenzione e l’investimento educativo 
sull’evoluzione dell’apprendimento e non solo sul risultato. 

 
È di competenza degli insegnanti la fase del giudizio e la responsabilità di esprimere una 
valutazione sull’esperienza formativa del soggetto, sui risultati raggiunti e di certificarla 
socialmente.  

Il Regolamento sulla valutazione degli studenti (Dpr 122 del 2009) dà indicazioni precise su come 
si deve intendere la valutazione nella scuola di oggi. 

 

2.5.2  La valutazione degli apprendimenti 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti e del comportamento dell'alunno, nonché le decisioni 
relative alla promozione alla classe successiva, vengono adottate dai docenti della classe.  

La valutazione è espressa mediante l’attribuzione di voti numerici in decimi e riportati in lettere sui 
documenti e viene formulata sulla base degli indicatori delle competenze stabiliti collegialmente nei 
curricoli disciplinari d’Istituto. 

Per assicurare omogeneità nelle valutazioni disciplinari, per rendere trasparente l’azione valutativa 
della scuola e per avviare gli alunni alla consapevolezza del significato attribuito al voto espresso in 
decimi, il Circolo ha  deliberato i criteri per la valutazione delle discipline e del comportamento 
degli alunni. 

Rispetto all’allievo si accertano l’acquisizione di competenze, di abilità e l’evoluzione del processo 
di apprendimento; per quanto attiene l’insegnante si valuta l’efficacia delle strategie, dei mezzi e 
degli strumenti utilizzati, per una successiva ridefinizione del percorso. 

Il D.P.R. del 22 giugno 2009 n. 122 , art. n.2 commi 2 e 4 conferma che “I voti numerici attribuiti 
nella valutazione periodica e finale sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione 
degli alunni. La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica è espressa senza 
attribuzione di voto numerico.” 

Nella formulazione dei criteri per l’attribuzione dei voti numerici, il Collegio dei docenti ha 
deliberato che non si contemplano voti inferiori al 5 perché nell’ottica di una valutazione formativa 
e in considerazione dell’età evolutiva degli alunni, si intende promuovere il più possibile 
l’autostima e la fiducia in sé nei bambini. 
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Criteri per l’attribuzione dei voti numerici espressi in decimi 

CINQUE 
Parziale raggiungimento degli obiettivi disciplinari. Parziale acquisizione di abilità e 

conoscenze. Scarsa autonomia. Non si registrano progressi apprezzabili 

SEI 
Raggiungimento degli obiettivi disciplinari strumentali. Acquisizione essenziale e/o 

non sempre stabile delle conoscenze e delle abilità di base fondamentali. Sufficiente 

autonomia nell'applicare procedure e metodologie disciplinari. Si manifestano dei 

progressi ma gli apprendimenti sono ancora fragili e parziali. 

SETTE 
Discreto raggiungimento degli obiettivi disciplinari. Acquisizione stabile delle 

conoscenze e delle abilità di base fondamentali. Discreta autonomia nell'applicare 

procedure e metodologie disciplinari. 

OTTO 
Buon raggiungimento di tutti gli obiettivi disciplinari. Sicura acquisizione delle 

conoscenze e delle abilità di base. Piena autonomia nell'applicare procedure e 

metodologie disciplinari. 

NOVE 
Ottimo raggiungimento degli obiettivi disciplinari. Sicuro possesso delle abilità e 

delle conoscenze disciplinari. Capacità di spiegare il contenuto degli apprendimenti. 

Padronanza delle fondamentali procedure e delle metodologie disciplinari. Capacità 

di servirsi degli apprendimenti in contesti diversi. 

DIECI 
Eccellente raggiungimento di tutti gli obiettivi disciplinari. Sicuro e articolato 

possesso delle abilità e delle conoscenze disciplinari. Padronanza di tutte le 

procedure e metodologie disciplinari. Capacità di porre in relazione competenze e 

conoscenze maturate in contesti diversi. Capacità di esprimere valutazioni ed 

elaborazioni sintetiche personali. 
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Griglia di Corrispondenza Valutazione del Comportamento  Scuola Primaria  

La valutazione relativa al Comportamento verrà espressa tramite giudizio sintetico ( Ottimo; 
Distinto; Buono; Sufficiente; Non sufficiente) come da normativa vigente.  

Il voto di COMPORTAMENTO  viene attribuito in base ai seguenti INDICATORI  e al seguente 
SCHEMA DI VALUTAZIONE  

�AUTOCONTROLLO E COMUNICAZIONE  
RISPETTO DELLE REGOLE  
PARTECIPAZIONE E IMPEGNO  
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO  

INDICATORI 
 

 AUTOCONTROLLO  

E  

COMUNICAZIONE 

RISPETTO  

DELLE REGOLE 

PARTECIPAZIONE 

 E  

IMPEGNO 

ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO 

OTTIMO  Il suo comportamento è 
sempre responsabile e 
collaborativo.  

Osserva con 
diligenza le regole 
della vita scolastica.  

Si impegna con serietà 
e vivo interesse 
partecipando con 
contributi personali alla 
vita scolastica.  

Utilizza un metodo di 
lavoro organico e 
strutturato.  

DISTINTO  Il suo comportamento è 
corretto e generalmente 
collaborativo.  

Osserva 
correttamente le 
regole della vita 
scolastica.  

Si dimostra motivato, 
segue con attenzione e 
interviene in modo 
appropriato.  

Organizza il proprio 
lavoro in modo 
autonomo e proficuo.  

BUONO  Il suo comportamento è 
vivace ma corretto nei 
rapporti interpersonali.  

Rispetta 
generalmente le 
regole della vita 
scolastica.  

Si interessa e partecipa, 
quasi sempre in 
maniera adeguata, alle 
attività proposte.  

Utilizza un metodo di 
lavoro generalmente 
autonomo e produttivo.  

DISCRETO  Il suo comportamento è 
vivace e non sempre 
corretto nei rapporti 
interpersonali.  

Rispetta 
generalmente le 
regole della vita 
scolastica, ma con 
superficialità.  

Partecipa alle attività 
proposte nel complesso 
in maniera accettabile, 
a volte dietro 
sollecitazioni.  

Utilizza un metodo di 
lavoro generalmente 
produttivo, ma non del 
tutto autonomo.  

SUFFICIENTE  Non sempre riesce ad 
instaurare rapporti 
sereni con adulti e/o 
compagni.  

Non sempre rispetta 
le regole della vita 
scolastica.  

Partecipa 
svogliatamente alle 
attività didattiche e per 
impegnarsi ha bisogno 
di stimoli continui e/o 
di essere seguito 
costantemente 

Utilizza un metodo di 
lavoro non sempre 
autonomo e produttivo.  

NON 
SUFFICIENTE  

Manifesta ostilità nei 
confronti dei compagni 
e manca di senso di 
responsabilità.  

E’ scarsamente 
rispettoso delle 
regole della vita 
scolastica.  

Sfugge alle proprie 
responsabilità e non 
partecipa alle attività 
didattiche 
disturbandole.  

Lavora in modo 
dispersivo, impreciso e 
dunque improduttivo 
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Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sono coerenti con gli obiettivi e i 
traguardi previsti dalle indicazioni. 

 
1. PROVE DI VERIFICA:  

a) Strutturate: vero –falso; completamento; corrispondenza; scelta multipla; 
b) Semi-strutturate: domande strutturate; riassunto, situazioni-problema; 
c) Non strutturate: interrogazione orale; produzione di elaborati. 

 
2. OSSERVAZIONE:  

a) Sistematica: griglie di osservazione, 
b) Esperienziali: annotazioni. 

 
3. INDAGINE:  

a) Questionari 
b) Colloqui 

 La valutazione, quadrimestrale e finale, è registrata su un apposito documento di valutazione 
(scheda individuale dell'alunno) che alla fine dei periodi didattici stabiliti dal Collegio Docenti, 
viene consegnata alla famiglia e accompagnata da un colloquio esplicativo.  

La valutazione del comportamento è espressa attraverso un giudizio. 

Per l'insegnamento della religione cattolica resta la valutazione attraverso un giudizio sintetico 
formulato dal docente.  

Per quanto riguarda la decisione circa la promozione alla classe successiva (art. 3 legge 169/2008), 
l'eventuale non ammissione deve avere carattere eccezionale ed essere motivata.  

Criteri e modalità della valutazione sono definiti dal Regolamento di coordinamento delle norme 
sulla valutazione degli alunni (DPR 122/2009). 

Nella scuola primaria non è previsto un esame finale di licenza (D.L.vo n. 59/2004, art. 19, comma3 
– abrogazione dell’art. 148 del D.L.vo n. 297/1994). 
 
 

2.5.3  La valutazione degli alunni disabili 

Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche o sensoriali non si procede, di norma, a 
valutazioni differenziate, mentre, per gli alunni in situazione di handicap psichico, la valutazione, 
adeguatamente differenziata, tiene conto degli obiettivi prefissati nel Piano Educativo 
Individualizzato (PEI).  

Pertanto,la verifica iniziale e in itinere sulle attività didattiche potrà avere le seguenti caratteristiche: 

� Uguale a quella della classe , qualora l’alunno/a si sia attenuto /a alla programmazione della 
classe e raggiunge le competenze fornite in relazione. In questo caso le verifiche saranno 
uguali e valutate con gli indicatori comuni della classe . 

� In linea con quella della classe con contenuti e obiettivi semplificati , qualora l’alunno/a 
segua una programmazione individualizzata. 

� Differenziata , qualora l’alunno abbia seguito una programmazione differenziata sia nei 
contenuti che negli obiettivi . Le verifiche saranno effettuate attraverso test , osservazioni  e 
schede esplicative sulle quali si riporteranno le informazioni inerenti il raggiungimento di un 
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dato obiettivo. La valutazione sarà la sintesi del percorso di apprendimento dell’alunno 
disabile e si effettuerà con indicatori diversi da quelli della classe . 

 
 
2.5.4  Comunicazione degli esiti alle famiglie 

I momenti di comunicazione tra scuola e famiglia sono importanti poiché in essi si realizza 
l’interazione, lo scambio, il dialogo, tra i soggetti coinvolti, per migliorare l’azione di ciascuno nel 
rispetto delle competenze specifiche in vista della crescita dell’alunno e del raggiungimento del 
successo formativo. La valutazione del processo formativo risponde alla finalità di far conoscere 
all’alunno, la sua posizione rispetto agli obiettivi prefissati;  ai docenti, l’efficacia delle strategie 
adottate; alla famiglia, i livelli conseguiti ed eventuali strategie da adottare in sinergia con la scuola. 

Le comunicazioni degli esiti alle famiglie avvengono in vari momenti: 

• due incontri individuali con le famiglie, ciascuno a metà quadrimestre; 

• due incontri individuali, per presa visione e consegna documento di valutazione, alla fine del 
primo e del secondo quadrimestre. 

 
 

2.5.5  La documentazione del processo formativo 

Ogni ordine di scuola ha documenti normativi differenti e strumenti valutativi adeguati alle finalità 
specifiche e all'età dei propri alunni. 

Nella scuola dell'Infanzia i docenti documentano il profilo di ciascun alunno utilizzando il registro 
di sezione. La scheda di osservazione in uscita dalla scuola dell’Infanzia non è resa nota, tramite 
consegna, alle famiglie, ma costituisce la traccia per lo svolgimento del colloquio individuale di fine 
anno. Formalmente rappresenta uno strumento per il passaggio delle informazioni ai docenti della 
scuola Primaria. 

Nella scuola Primaria i docenti documentano sul registro on-line dell'insegnante i risultati delle 
verifiche e le rilevazioni delle osservazioni, nei tre momenti: valutazione diagnostica, formativa, 
sommativa.   

La scheda di valutazione costituisce lo strumento per formalizzare gli esiti della valutazione alle 
famiglie. 

Le verifiche (orali, scritte, pratiche) saranno periodiche e sistematiche e si articoleranno in 
riferimento agli obiettivi e ai  contenuti stabiliti nelle  programmazioni disciplinari. In ogni prova 
saranno chiare le richieste e così la verifica servirà anche a rendere l’alunno consapevole del suo 
progresso o delle eventuali difficoltà e del lavoro necessario per conseguire gli obiettivi. 

In base a quanto emerge in fase di verifica e di valutazione, i docenti adegueranno i piani 
d’intervento e le scelte didattiche. 

Particolare cura sarà posta per la valutazione degli alunni con disabilità o con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) e per gli alunni stranieri. 
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CAPITOLO 3° 

 LA GESTIONE DEL CIRCOLO E IL 
CONTROLLO DEI  PROCESSI 

 

3.1 Gestione del Circolo 

  3.1.1   Organigramma e funzionigramma 

Nell’Istituto operano tutti gli organismi che istituzionalmente sono presenti e governano la scuola italiana: il 
Consiglio di Circolo con la Giunta Esecutiva, il Collegio dei Docenti, i Consigli di Intersezione e Interclasse.  

Essi supportano il Dirigente scolastico e collaborano nella gestione del servizio scolastico nel suo complesso, 
sulla base delle competenze riconosciute dalla legge. 

 

 

 

             

                                      

                                      

                                  

                           



78 

 

ORGANIGRAMMA e FUNZIONIGRAMMA 
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FUNZIONI STRUMENTALI 
 

INSEGNANTI 
 

Area 1 A – Scuola Infanzia – POF  Infanzia 
 

Barcella Piera Ambrogina 

 

Area 1 B – Scuola Primaria – POF  Primaria 
 

Lo Faro Maria 

 

Area 2 A  - Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione – Cura e gestione del Sito Web 

 
Di Guardia Gaetana 

 

Area 2 B - Autovalutazione – Valutazione – 
Coordinamento prove INVALSI - Innovazione e 
sperimentazione nella didattica –  

 

 
Coco Maria Illuminata 

 

Area 3 A - Coordinamento e gestione delle 
attività di inclusione - Settore disabilità scuola 
Primaria e Infanzia 
 

 
Di Cosimo Concetta 

 

Area 3 B – Coordinamento e gestione delle 
attività di inclusione – DSA, stranieri, disagio e 
dispersione ( alunni con Bisogni Educativi 
Speciali) scuola Primaria e Infanzia   
 

 
 

Caporlingua  Lucia 

 

Area 4 A -  Rapporti di continuità – Viaggi 
d’istruzione –Rapporti Enti Esterni  
Scuola Infanzia 
 

 
Badalati Maria Rita  

 

Area 4 B -  Rapporti di continuità – Viaggi 
d’istruzione –Rapporti Enti Esterni  
Scuola Primaria  
 

 
Amoroso Nicolò 

 

REFERENZA INSEGNANTI 

ED. AMBIENTALE E BENI CULTURALI Coord. interclassi – Berto Giuseppa 

ED. SICUREZZA F.S.  Area 4  Amoroso Nicolò - Coord. interclassi 

ED.STRADALE  F.S.  Area 4  Amoroso Nicolò - Coord. interclassi 

ED. ALLA LEGALITA’ F.S.  Area 4  Amoroso Nicolò - Coord. interclassi  

ED. PARI OPPORTUNITA’  Marcellino Concetta 

ED.  SALUTE  Diolosà Carmela 

 DSA/ ALUNNI BES Caporlingua Lucia  

BIBLIOTECA SCUOLA INFANZIA  Rubino M. Teresa 

BIBLIOTECA SCUOLA PRIMARIA Marcellino Concetta 

GIOCHI DI MATEMATICA Polizzi Mariella – Saitta Angela 

E- TWINNING Marocco Anna Rita  

OLIMPIADI DI GRAMMATICA Ronsisvalle Maria Letizia- Chiantello Antonella 
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RESPONSABILI LABORATORI / PALESTRA 
RESPONSABILI INSEGNANTI 

LABORATORIO SCIENTIFICO Chiantello Antonella 

LABORATORIO MUSICALE Pulito Felice 

LABORATORI INFORMATICI ALUNNI Di Guardia Gaetana – Lo Faro Maria 

LABORATORIO INFORMATICO DOCENTI Coco M. Illuminata 

 PALESTRA  Pellegriti Maria Antonia – Tomaselli Concetta 

MENSA SCOLASTICA  Ronsisvalle Maria Letizia –Saitta Angela 

 
 
 
3.1.2 Composizione organi collegiali 

Consiglio di Circolo 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppa Centamore  

Presidente Consiglio Ciraldo Salvatore 

Genitori  Costa Mario – Sangrigoli Antonio – Bonanno 
Corrado - Liotta  Salvatore – Bua Laura – 

Sorbello Maria – Longo Biagia 

Docenti Amoroso Nicolò – Licari Maria – Tomaselli 
Rosa  - Badalati M. Rita – Berto Giuseppa – 
Calò Silvia -  Lo Faro Maria – Amato Rosa 

Personale ATA Carace Maria Catena – Marzullo Carmela 

 
 
Giunta Esecutiva del Consiglio di Circolo 

PRESIDENTE                         Dott.ssa  Giuseppa Centamore 

SEGRETARIO Carace Maria Catena 

COMP. DOCENTI Amoroso Nicolo’ 

COMP. ATA Marzullo Carmela 

COMP. GENITORI Sorbello Maria 
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 Comitato di Valutazione 

Ristrutturato nella sua composizione e presieduto dal Dirigente Scolastico è così composto: 

 

Componenti 
Tre docenti, due rappresentanti dei genitori  

e un componente esterno individuato  

dall’USR 
 

 

3.1.3 Compiti organi collegiali 
 

Il Consiglio di intersezione e di interclasse  (art. 5 D.lgs. 297/94) 

Il Consiglio di intersezione (scuola dell’infanzia), di interclasse (scuola primaria) è costituito dai 
docenti della scuola dell’infanzia, dai docenti dei gruppi di classi parallele della primaria e dai 
docenti di sostegno che sono contitolari nelle classi interessate .  

La composizione del Consiglio è aperta alla componente genitori , un rappresentante per ciascuna 
sezione o classe nella scuola per l’infanzia e primaria. 

Il consiglio di classe è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente del consiglio da lui 
delegato, le funzioni di segretario sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad un docente 
componente del Consiglio. 

Le riunioni avvengono in orario non coincidente con quello delle lezioni , le riunioni devono essere 
programmate nel piano annuale delle attività e coordinate con quelle degli altri organi collegiali.    

Con la sola presenza dei docenti il Consiglio è competente in relazione :  

1) alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari;  
2) alla valutazione periodica e finale degli allievi 
3) alla fissazione dei criteri di valutazione  

Le competenze del Consiglio di classe sono molteplici e derivano sia dall’art. 5 del T.U. che da altre 
norme di legge e da regolamenti, in particolare il Consiglio: 

� formula al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica, e 
iniziative di sperimentazione;  

� esprime un parere in ordine alle iniziative di sperimentazione che interessano la classe;  
� agevola ed estende i rapporti reciproci fra docenti, genitori ed alunni;  
� valuta ed approva le iniziative riservate agli alunni e proposte da enti ed associazioni 

pubbliche e private ed attinenti alla sua competenza ( CM 27 aprile 1994 n. 143); 
� formula un parere al collegio dei docenti per la scelta tecnica dei sussidi didattici , delle 

attrezzature tecnico-scientifiche, delle dotazioni librarie e proposte di adozione dei libri di 
testo.  

Per quanto attiene la programmazione didattica che viene elaborata ed  approvata dal Consiglio di 
Classe :  

� delinea il percorso formativo della classe e del singolo alunno adeguando ai loro ritmi di 
apprendimento gli interventi operativi;  

� utilizza il contributo delle diverse aree disciplinari per il raggiungimento degli obiettivi e 
delle finalità educative indicati dal Consiglio di Classe e dal Collegio dei docenti;  

� sottopone sistematicamente la programmazione a momenti di verifica e valutazione al fine 
di adeguare l’azione didattica alle esigenze formative che emergono in itinere.  
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Il consiglio di classe è convocato dal dirigente scolastico di sua iniziativa o su richiesta scritta e 
motivata della maggioranza dei membri, escludendo dal computo il presidente.  

Per la validità delle riunioni è sufficiente la presenza della metà più uno dei componenti. 

Le riunioni relative agli scrutini , intermedi e finali , viene richiesta la presenza del presidente e di 
tutti i docenti componenti del consiglio. 

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo 
disposizioni particolari, in caso di parità prevale il voto del presidente.  

Viene predisposto un registro  per ogni classe nel quale vengono trascritti i verbali di tutte le 
riunioni tenute dal Consiglio di Classe, i verbali vanno redatti dal Docente che svolge funzioni di 
segretario e vanno firmati congiuntamente dal Segretario e dal Dirigente scolastico (o dal suo 
delegato) .  

La legge sulla trasparenza degli atti amministrativi , consente l’accesso ai verbali del Consiglio di 
classe ma salvaguarda l’interesse degli alunni alla tutela delle notizie che fanno parte della sfera 
soggettiva.  

Gli insegnanti di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi collegiali 
scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti. Essi partecipano alle valutazioni 
periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica.  
 

Il Collegio dei Docenti  ( art. 7 D. lgs. 297/94) 

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.  

Le funzioni di segretario sono attribuite dal dirigente scolastico ad un docente del Collegio. 

Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio dell’anno scolastico e si riunisce quando il Dirigente 
scolastico ne ravvisi la necessità o lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti 

Le riunioni del collegio si tengono durante l’orario di servizio in ore non coincidenti con quelle di 
lezione.  

Nel prendere le proprie decisioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e 
pareri dei consigli di intersezione, interclasse. 

Le competenze del Collegio dei Docenti :  

Il Collegio dei Docenti:  

• elabora il Piano dell’Offerta Formativa sulla base degli indirizzi generali per le attività della 
scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di 
Circolo o di Istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e 
dalle associazioni anche di fatto dei genitori e degli studenti; ( art. 3 DPR n. 275/99)  

• regolamenta lo svolgimento delle attività inerenti all’ampliamento dell’offerta formativa 
precisando anche il regime delle responsabilità ( art. 29 CCNL 2202/05) ;   

• identifica le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa , definendone i criteri di 
attribuzione nonché il numero e i destinatari delle funzioni ( art. 30 CCNL 2002/05) ;  

• approva gli accordi con altre istituzioni scolastiche in relazione ad attività didattiche o di 
ricerca , sperimentazione e sviluppo , di formazione e di aggiornamento ( art. 7 DPR 
275/99); 

• determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini per assicurare omogeneità 
nelle decisioni dei Consigli di Classe;  
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• formula precisi programmi per lo svolgimento delle attività didattiche e formative previste 
per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.        

• delibera in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’Istituto curando in 
particolare la programmazione dell’azione educativa al fine di adeguare i programmi 
d’insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento 
interdisciplinare. Tutto ciò rispettando la libertà d’insegnamento garantita a ciascun docente;  

• formula al dirigente scolastico proposte per la formazione, composizione ed assegnazione 
delle classi ai docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento 
delle altre attività scolastiche, tenendo conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di 
Circolo o d’Istituto;  

• delibera la suddivisione in trimestri o quadrimestri dell’anno scolastico ai fini della 
valutazione degli allievi;  

• procede alla valutazione periodica dell’andamento globale dell’attività didattica per 
verificarne l’efficacia in relazione agli obiettivi programmati proponendo miglioramenti;  

• provvede all’adozione dei libri di testo (sentiti i consigli di interclasse e di classe) e sceglie i 
sussidi didattici; 

• adotta e promuove iniziative di sperimentazione, nei limiti delle proprie competenze;  
• promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell’istituto;  
• elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o d’Istituto;  
• elegge, all’interno, i componenti del comitato per la valutazione del servizio del personale 

docente; 
• si pronuncia su ogni altro argomento attribuito da leggi e regolamenti alla sua competenza.  

Il Collegio dei Docenti, nell’adottare le deliberazioni, tiene conto delle eventuali proposte e pareri 
dei Consigli di classe .  

Le riunioni  sono valide se risulta presente la maggioranza assoluta dei componenti del Collegio . 
Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, in caso di 
parità prevale il voto del Presidente.  

Il Collegio dei Docenti può esercitare il potere di auto organizzarsi articolandosi in commissioni o 
gruppi di lavoro ai quali vengono affidati , un via permanente o temporanea.  
 

Il Consiglio di Circolo o d’Istituto  ( art. 8 T.U. n.297/94) 

Il Consiglio di Circolo o d’Istituto è l’organo che ha il compito di realizzare la partecipazione alla 
gestione della scuola .  

Nelle scuole con popolazione scolastica maggiore di 500 alunni è costituito da 19 componenti ( 8 
docenti, 2 personale Ata, 8 genitori degli alunni, il dirigente scolastico ).  

Il Consiglio di Circolo o d’Istituto è presieduto da un rappresentante dei genitori degli alunni eletto  
a maggioranza assoluta nella prima votazione all’interno dello stesso (a maggioranza relativa nelle 
votazioni successive) .  

Può anche essere eletto un vicepresidente che fa le veci del Presidente in caso di assenza o di 
impedimento (se manca il vicepresidente l’organo collegiale viene presieduto dal Consigliere più 
anziano).  

Il Presidente ha il compito di:  

- convocare , presiedere e dirigere le riunioni del Consiglio;  
- affidare le funzioni di segretario del Consiglio ad un membro dello stesso.  
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Di norma il Consiglio di Circolo o d’Istituto viene convocato dal Presidente dopo che la Giunta 
Esecutiva ha preparato e fatto pervenire al Presidente lo schema dell’ordine del giorno .  

Il Consiglio elegge , al suo interno , la Giunta Esecutiva composta da 1 docente, 1 Ata, due genitori 
(1 genitore e 1 studente nelle scuole secondarie superiori). Fanno parte di diritto della Giunta 
Esecutiva il Dirigente Scolastico (che la presiede) e il Direttore Generale dei Servizi amministrativi 
che funge da segretario dell’organo.  

Le riunioni del Consiglio si svolgono in orario non coincidente con quello delle lezioni .  

Il Consiglio di Circolo o d’Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica tre anni scolastici; i 
membri che perdono i requisiti di eleggibilità nel corsi del triennio vengono sostituiti dai primi dei 
non eletti nelle liste rispettive.  

Le attribuzioni del Consiglio di Circolo o d’Istituto e della Giunta Esecutiva.  

Il Consiglio di Circolo o d’Istituto  elabora ed adotta gli indirizzi generali e determina le fonti di 
autofinanziamento.  

Nello specifico:  

- adotta il Piano dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti;  
- delibera il Bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo e dispone dell’utilizzo dei mezzi 

finanziari al fine del funzionamento didattico dell’Istituzione scolastica;  
- approva gli accordi con le altre scuole relativi ad attività didattiche e di ricerca, 

sperimentazione e sviluppo, di formazione ed aggiornamento. 

Il Consiglio, su proposta della Giunta Esecutiva e nel rispetto delle competenze degli altri organi 
collegiali delibera su quanto attiene l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività 
della scuola nelle seguenti materie :  

- adozione del Regolamento interno del circolo o dell’Istituto ;   
- acquisto rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi 

didattici e acquisto di materiali di consumo necessario  per le esercitazioni;  
- adattamento del calendario scolastico alle esigenze ambientali;  
- criteri generali per la programmazione educativa ;  
- criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, 

extrascolastiche ( corsi di recupero e di sostegno, visite guidate e viaggi d’istruzione ecc.) ;  
- promozione di contatti con altre istituzioni scolastiche per la realizzazione di scambi di 

informazioni e di esperienze oltre che iniziative di collaborazione;  
- partecipazione ad attività culturali sportive e ricreative di particolare interesse educativo. 

 

La Giunta esecutiva: 

- predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo;  
- prepara i lavori del Consiglio di circolo o d’Istituto ;  
- cura l’esecuzione delle delibere  
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Comitato per la valutazione del servizio dei docenti ( art. 11 T.U. n. 297/94) 

È sostituito dal seguente:  

«Art. 11 “Comitato per la valutazione dei docenti” -  Legge 13 luglio 2015 n.107 

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.  

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal DS ed è costituito dai seguenti 
componenti:  

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio 
di istituto;  

b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un 
rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, 
scelti dal consiglio di istituto;  

c) un componente esterno individuato dall'USR tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.  

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:  

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, 
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;  

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 
competenze degli alunni e ell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione 
alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;  

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale.  

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di 
prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal DS, che lo 
presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le 
funzioni di un tutor.  

5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa 
relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del 
comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di 
un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di 
cui all'articolo 501».  
 

Assemblee dei genitori ( art. 12 e 15 T.U. n. 297/94) 

I genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno il diritto di riunirsi in assemblea nei 
locali della scuola . 

L’assemblea deve darsi un regolamento che viene inviato in visione al Consiglio di Circolo o 
d’Istituto. 

Le assemblee possono essere di sezione, di classe o d’Istituto, ad esse possono partecipare con 
diritto di parola il Dirigente Scolastico e i docenti della sezione, della classe o dell’Istituto.  

L’assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nel consigli di 
intersezione e interclasse. 

L’assemblea si svolge al di fuori dell’orario delle lezioni.                
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3.2 Gestione dei rapporti 

3.2.1  L’accoglienza e il raccordo 
Sia alla scuola dell’Infanzia che alla Primaria si svolgono attività per favorire il passaggio dei 
bambini dalla scuola dell’Infanzia alla Primaria (1) e poi alla Secondaria (2). 
 

� (1) Durante l’ultimo anno della scuola d’Infanzia i bambini sono invitati alla Primaria per 
momenti di festa e per lo svolgimento di attività ludico-espressive 

� (2) La scuola Secondaria incontra gli alunni della Primaria per far loro conoscere la vita 
scolastica e la struttura, facendoli assistere alle lezioni, visitare i laboratori, parlare con i 
compagni  più  grandi 

� (1,2) Accanto alle attività per gli alunni sono previsti momenti di raccordo tra gli insegnanti 
dei tre diversi ordini di scuola  

 

3.2.2   La formazione delle classi 

La formazione classi/sezioni 
Come indicato nel Regolamento “Formazione Classi” i criteri per la formazione devono tener 
conto di: 
� equilibrato rapporto tra maschi e femmine e per fascia di età 
� equilibrato rapporto alunni diversi per capacità e livello di maturazione 
� alunni diversi per caratteristiche di relazione e comportamento 
� equilibrato rapporto tra alunni interni e di altre scuole 
� equilibrato rapporto tra alunni di sezioni diverse 
� equilibrato rapporto numerico 
� equilibrato inserimento di diverse nazionalità  
� equilibrato inserimento di alunni diversamente abili 

 
Dal Regolamento: 
Scuola dell’Infanzia 

• sezioni numericamente omogenee; 
• equilibrata distribuzione dei bambini, tenendo conto del sesso e dei trimestri di nascita, 

nonché del livello socio – culturale delle famiglie; 
• per i fratelli, soddisfacimento delle scelte dei genitori in merito alla compresenza dei figli 

nella stessa sezione o in sezioni diverse; 
• eventuali difficoltà psicofisiche dei bambini; 
• eventuali richieste scritte dei genitori, motivate e giustificate. 

 
Scuola Primaria 

• classi omogenee tra di loro ed eterogenee al loro interno, 
• classi numericamente omogenee, a esclusione delle classi con presenza di portatori di 

handicap, per le quali si effettua una opportuna riduzione numerica; 
• le classi con inserimento di alunni in situazione di handicap non dovranno superare le 

venti unità e nel caso di più alunni in situazione di handicap se ne deve assicurare una 
distribuzione omogenea nelle diverse sezioni; 

• per gli alunni in situazione di handicap è necessaria una discussione preventiva in sede al 
modulo classe per la collocazione degli stessi nella sezione; 



87 

 

• equilibrata distribuzione dei bambini, tenendo conto del sesso, del trimestre di nascita e 
del livello socio culturale delle famiglie, 

• i fratelli vengono assegnati a sezioni diverse della stessa classe , salvo motivata richiesta 
scritta dei genitori; 

• eventuali difficoltà psicofisiche dei bambini, segnalate dalla scuola materna, dall’ASL o 
dalla famiglia; 

• avvenuta frequenza o meno della scuola dell’infanzia; 
• ogni alunno dovrà avere nel gruppo classe altri compagni della sezione della scuola 

dell’infanzia di provenienza; 
• rilevazioni e valutazioni dei docenti della scuola dell’infanzia; 
• eventuali richieste scritte dei genitori, motivate e giustificate. 

Dopo un periodo di accoglienza e di inserimento, durante il quale gli alunni avranno la possibilità di 
manifestare attitudini, conoscenze e caratteristiche personali, dopo un primo periodo di 
osservazione, e comunque entro un mese dall’inizio delle lezioni, i docenti confermeranno la 
composizione delle classi oppure formuleranno al Dirigente Scolastico una nuova composizione. 

 

3.2.3 I rapporti con le famiglie 

Il principio che la famiglia sia l’ambiente naturale, all’interno del quale si realizza la prima 
educazione dei figli, fonda, giustifica e sorregge tutte le scelte riguardanti la collaborazione scuola– 
famiglia. La scuola, nel rispetto delle competenze e dei ruoli specifici, ricerca la cooperazione ed il 
sostegno dei genitori per il conseguimento di comuni obiettivi.  

Tale rapporto non si esaurisce nello scambio di informazioni inerenti il bambino, le sue esperienze e 
le sue abitudini, ma esige la ricerca di una linea educativa comune, la condivisione dei valori sui 
quali si intende costruire un progetto significativo.  

Bisognerà lavorare per rendere esplicita e partecipata la dichiarazione dell’operato della scuola. In 
particolare dovrà essere condiviso il Patto Educativo tra docente e allievo in modo tale da 
coinvolgere l’intero Consiglio di intersezione, di interclasse, gli organi Collegiali, i genitori, gli Enti 
esterni preposti o interessati al servizio scolastico. 

 Allo stato attuale, l’impegno si articola secondo le seguenti modalità: 
 

 Assemblee  
di classe o sezione 

Colloqui individuali  
ricevimento generale  

 

Scuola 
dell’Infanzia 

 
Una all’inizio ed una nella 
seconda parte dell’anno 
scolastico 

 

Due volte l’anno 

 
Scuola Primaria  

Una all’inizio dell’anno 
scolastico  
Una aggiuntiva solo in caso di 
necessità 

 
Quattro volte l’anno 

 

Inoltre, le famiglie potranno richiedere incontri con i docenti ogni qualvolta si renda necessario, 
concordando un appuntamento durante le ore pomeridiane di programmazione quindicinale o in 
orario antimeridiano nei casi più urgenti. 
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3.2.4  I rapporti con gli enti esterni 

Nella realizzazione dell'offerta formativa e delle iniziative rivolte agli alunni, il 3° Circolo “San Nicolò 
Politi” di Adrano conferma un rapporto articolato di collaborazione con i seguenti Enti e/o Istituzioni 
presenti nel territorio.  

 Consorzio Vita - Progetto “Idee fuori dal comune” 
 A.I.P.M. - Giochi Matematici del Mediterraneo 
 Formac Educational-Olimpiadi di Grammatica 
 E- Twinning: “Europals” 
 Scuole del territorio  
 ASP 3 Progetto di Ed. Salute - Alimentare  
 Comune di Adrano  
 Corpo Forestale -  Progetti Ed. Ambientale  
 Corpo Polizia Municipale - Ed. Stradale 
 Biblioteca Comunale  
 Protezione Civile Adrano - Progetto Sicurezza 
 MIUR – CONI – CIP  - Adesione Progetto nazionale  
 Danza sportiva a scuola- MIUR - FIDS 
 Associazione Polisportiva Adernò  
 Associazione Culturale “Laboratorio Simeto” iniziative per la rivalutazione centro storico di 

Adrano 
 Patto del Simeto 
 GAL Etna 
 Associazione culturale Archetipo- Progetto Ed. ambientale 
 Associazione culturale Obiettivo Adrano Progetto Ed. ambientale  
 Aps MUSE - Adrano 
 Progetto di solidarietà TELETHON 
 Progetto Pari opportunità  - Associazione Thamaia  
 Associazione AIILF – Coordinamento Sicilia -  Ed. Salute 
 Croce Rossa – 118 
 Polizia Postale 

Nell’ambito delle attività proposte dal Comune di Adrano, il 3° Circolo partecipa ai diversi 
momenti di riflessione proposti su tematiche particolari e ai momenti comunitari relativi a 
festeggiamenti in occasione di eventi culturali, folkloristici, religiosi. 

La scuola partecipa a diverse iniziative proposte da enti esterni tra cui: 

• Concorso “Giochi matematici del Mediterraneo” promosso da A.I.P.M  Accademia Italiana 
per la Promozione della Matematica”Alfredo Guido”. Il concorso prevede la 
somministrazione di test di vario tipo agli alunni delle classi terze,quarte e quinte, che devono 
essere risolti in un tempo stabilito. Sono previste diverse fasi: 

- qualificazioni d’istituto 
- finali d’istituto 
- finali provinciali o di area 
- finali nazionali. 
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L’istituto mantiene i consueti rapporti  con gli altri istituti  presenti sul territorio per curare meglio 
il percorso scolastico e l’orientamento degli alunni nei momenti di passaggio da un ordine 
scolastico all’altro.  

Durante il presente anno scolastico si effettueranno diversi incontri formali e informali tra la 
funzione strumentale del nostro istituto e i referenti degli istituti di istruzione secondaria di primo 
grado per pianificare attività di continuità tra i due ordini; incontri tra gli alunni delle classi quinte e 
i docenti e/o gli alunni degli istituti secondari di primo grado del territorio. 

Durante il presente anno scolastico sono stati firmati i seguenti Protocolli di Intesa e Convenzioni: 

1) Osservatorio d’area in materia di prevenzione e recupero del disagio minorile e della 
dispersione scolastica, siglato con le istituzioni scolastiche del territorio di Adrano, il 
Comune di Adrano, i Servizi di Pubblica sicurezza, l’ASP 3 di Catania (distretto di Adrano), 
Associazioni di volontariato, Parrocchie del territorio. Il protocollo è stato rinnovato il 
presente anno scolastico e ha visto le diverse istituzioni impegnate in incontri periodici e in 
attività comuni. 

2) Accordo di rete “Adrano in FormAzione” sulle Indicazioni Nazionali, siglato con I Circolo 
Didattico di Adrano, con il II Istituto Comprensivo “G. Verga” di Adrano (istituto capofila), 
l’IPAA di Adrano, l’istituto paritario di Santa Lucia. A seguito dell’accordo le istituzioni 
scolastiche hanno partecipato alla selezione per ottenere il finanziamento da parte dell’USR. 
Il progetto presentato è stato selezionato e tra le istituzioni coinvolte si è avviato un percorso 
di condivisione che porterà alla pianificazione di un percorso di formazione per i docenti. 

3) Convenzione con l’associazione Polisportiva Adernò per la realizzazione di attività di calcio 
e motricità ludica destinate agli alunni della scuola. 

4) Convenzione con l’Università KORE di Enna  per l’attività di Tirocinio Formativo Attivo 
per la specializzazione nel sostegno e attività di tirocinio indiretto e diretto per gli studenti 
della Facoltà di Scienze della Formazione. 

5) Convenzione con l’Ente Superiore di Teologia per l’attività di tirocinio dei studenti che 
vogliono intraprendere la carriera di docente di Religione 

Nel corso dell'anno sarà valutata l'opportunità di aderire a reti o altre formule associative tra scuole 
che rientrino negli obiettivi perseguiti dal progetto d'istituto. In tal senso, si dà mandato al Dirigente 
Scolastico. 

Nel corso dell'anno sarà valutata l'opportunità di aderire a reti o altre formule associative tra scuole 
che rientrino negli obiettivi perseguiti dal progetto d'istituto. In tal senso, si dà mandato al Dirigente 
Scolastico. 
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3.3 Gestione della Qualità 

3.3.1  Il Sistema di Gestione Qualità 

Coerentemente con le più recenti direttive ministeriali e con gli orientamenti più aggiornati della 
cultura organizzativa, il 3° Circolo Didattico “San Nicolò Politi” promuove iniziative volte alla 
verifica degli esiti e dei processi e considera la scuola come un sistema complesso costituito da 
settori operativi interconnessi che necessitano di efficienza e di sinergia per migliorare il proprio 
rendimento. 

L'obiettivo è quello di sviluppare e migliorare un Sistema di Gestione della Qualità in grado di 
garantire un controllo e un miglioramento continuo delle attività formative,  in vista del 
raggiungimento della piena soddisfazione degli utenti. 

A tal fine, si utilizzeranno strumenti che permettono di monitorare costantemente il livello di 
soddisfazione degli  alunni, dei genitori, dei docenti, del personale. 

 Tali strumenti permettono di avere dati indispensabili per individuare gli aspetti su cui intervenire 
nell'ottica della ricerca di un miglioramento continuo. 

Nell’a.s. 2014-15  l’attività di autovalutazione ha indicato delle piste di miglioramento per l’anno 
successivo. Si mirerà a migliorare l'organizzazione valorizzando i processi di comunicazione 
interna ed esterna per un'efficace diffusione dell'informazione, in modo che sia ridotta al minimo la 
possibilità di fornire servizi difformi dalle aspettative. 

Si misureranno i processi interni attraverso un sistema di indicatori della qualità con precisi obiettivi 
(indicatori di processo).  

La scuola si pone quindi come servizio in continuo miglioramento e accoglie iniziative volte alla 
pianificazione e al monitoraggio in una logica di auto riflessione e di condivisione dei risultati.   

La qualità dell’organizzazione e del servizio è documentata sia dal POF che da altri documenti 
interni di tipo regolativo e programmatico: 

• La Carta dei  Servizi 
• Il Regolamento di Istituto 

La Carta dei Servizi descrive le caratteristiche dei servizi offerti all’utenza, le modalità per 
acquisire informazioni, accedere alla documentazione, presentare osservazioni e reclami. 

Il Regolamento del circolo definisce delle regole di funzionamento con lo scopo di facilitare le 
relazioni e la vita sociale all’interno di ogni componente e nella relazione tra componenti (alunni, 
genitori, personale scolastico). Per tale motivo vengono regolamentate tutte le materie nelle quali si 
ravvisi l’utilità della presenza di regole (ad es. i rapporti tra insegnanti e genitori, le assenze degli 
alunni, il funzionamento degli organi collegiali ecc.) 

 

3.3.2 Formazione e Sviluppo professionale 

Lo sviluppo professionale  di chi opera nella scuola, dirigente, docenti, personale ATA, è 
condizione essenziale per garantire l’efficacia del servizio scolastico.  

La formazione in servizio dei docenti  è stata progettata  all’interno della comunità scolastica in 
riferimento ai bisogni formativi espressi dal personale scolastico. 

Essa  prevede  una collaborazione tra scuola/rete di scuole e  Istituzioni, Enti che insistono sul 
territorio di Adrano e della provincia di Catania. Formativi gli incontri nelle sedi istituzionali dei 



91 

 

Consigli di intersezione/Interclasse e nei Collegi Docenti che costituiranno l’occasione per mettere 
a confronto idee, esperienze, pratiche professionali. 

Forme di contaminazione tra scuola ed Università si produrranno in occasione delle attività di 
tirocinio che studenti dell’Università Kore di Enna svolgeranno nel nostro istituto. 

Il piano annuale per la Formazione professionale prevede per l’a.s. 2014-15 corsi su: 

• Didattica per competenze 
• Lim nella didattica 
• Sviluppo delle competenze nell’insegnamento della Lingua Inglese 
• Corsi sulla Sicurezza 

 

3.3.3   Fattori di qualità e indicatori  

Sulla base della Direttiva 11 del settembre 2014 le istituzioni scolastiche dovranno avviare processi 
di autovalutazione.  Il MIUR produrrà uno strumento di lavoro comune che tutte le scuole italiane 
potranno utilizzare per riflettere sui propri processi e sulla propria organizzazione e darsi degli 
obiettivi di miglioramento. Il format per il Rapporto di Autovalutazione (RAV) sarà elaborato 
dall'INVALSI con il supporto e la supervisione di un gruppo costituito presso il MIUR. Dovranno 
essere diffusi, ad opera del MIUR, gli strumenti di analisi e i questionari per i monitoraggi, i fattori 
di qualità, gli indicatori a cui fare riferimento e gli ambiti da sottoporre ad analisi per procedere 
all’autovalutazione d’istituto ed elaborare le strategie utili a rafforzare la propria azione educativa.  

 

3.3.4    L’Autovalutazione d’Istituto 

L’autovalutazione consente alla scuola di individuare e valorizzare i suoi punti di forza, cercando di 
migliorare e superare i punti di criticità.  

Il complesso sistema valutativo interessa in modo preponderante il processo d’insegnamento-
apprendimento in quanto tutta l’azione educativa è rivolta al raggiungimento di abilità e 
competenze affettive e relazionali che favoriscono quelle cognitive.  

Quanto detto comporta una costante azione di progettazione, di autovalutazione e di riprogettazione 
di tutto il lavoro che, in accordo col Dirigente Scolastico, i docenti svolgono, dalla scelta dei 
contenuti, degli obiettivi disciplinari e trasversali, delle attività, delle abilità, delle competenze, fino 
a tutta l’organizzazione scolastica nel suo complesso, affinché ci sia : 
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Da qualche anno il nostro Istituto si occupa di ricercare gli strumenti idonei a valutare tutti gli 
aspetti e l'organizzazione scolastica per migliorare la qualità del servizio attraverso la discussione e 
la continua ridefinizione dei nodi problematici da parte degli Organi Collegiali, che operano 
all'interno della scuola. 

A questo scopo, all’interno dell’Istituto, la Funzione Strumentale dell’Area 2 b e  il gruppo di 
Autovalutazione, coordinato dal Dirigente scolastico, hanno il compito di curare l’aspetto auto 
valutativo.  

 

Tutta l’attività autovalutativa prevede: 

• il controllo della gestione delle risorse, con l'ausilio di dati e informazioni forniti dal Direttore 
Amministrativo; 

• monitoraggio / valutazione intermedia e finale degli interventi formativi e dei laboratori 
relativi all'ampliamento dell'offerta formativa rivolto ai docenti; 

• monitoraggio degli interventi formativi e dei laboratori relativi all'ampliamento dell'offerta 
formativa rivolto ai genitori; 

• monitoraggio degli aspetti organizzativi e del clima d’istituto rivolto a tutto il personale 
scolastico e ai genitori. 

• l’elaborazione di questionari per la valutazione della qualità e dell'efficacia degli interventi; 
• la realizzazione di opportuni adeguamenti. 

Il questionario rielaborato in sede di collegio viene consegnato in forma anonima nel mese di 
maggio. 
Il conteggio, la raccolta e l'elaborazione dei dati è esposto in una presentazione PowerPoint (con 
grafici, percentuali e tabelle). 

Si procede ad una prima analisi dei dati raccolti che necessita di ulteriore riflessione ed eventuali 
analisi da parte del corpo docente nelle sedi di Intersezione/Interclasse e del Collegio di Circolo. 
 
 

3.3.5 Valutazione esterna 

IL MIUR da diversi anni ha inteso rendere obbligatoria l’azione di valutazione sia del sistema 
scolastico che degli apprendimenti, avvalendosi dell’INVALSI (Servizio Nazionale di Valutazione) 
e provvedendo alla strutturazione di prove di Italiano e di Matematica per le classi seconde e quinte 
classi di scuola Primaria: 

La suddette prove verranno somministrate dalle istituzioni scolastiche in date stabilite dall’Invalsi 
stesso (D. M. n. 74 del 15/09/2008) . 

Il Collegio docenti ha sempre deliberato positivamente nel passato sull’importanza della 
somministrazione. 
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3.4  RAV 2015 - Azioni per il Piano di Miglioramento 

3.4.1 Commissione autovalutazione  

Dall’anno scolastico 2014-15 tutte le Istituzioni Scolastiche sono state coinvolte nel procedimento 
di Valutazione-Autovalutazione, nella predisposizione di un Piano di miglioramento sugli aspetti 
fondamentali del funzionamento (livelli di apprendimento, organizzazione didattica, esiti scolastici, 
utilizzo delle risorse umane e finanziarie, ecc.). 

L’implementazione di tale procedimento è stata obbligatoria (Direttiva MIUR n. 11 /18 Settembre 
2014) ed ha previsto innanzitutto la costituzione di una Unità di autovalutazione, costituita dal 
dirigente scolastico, dal docente referente della valutazione e da uno o più docenti con adeguata 
professionalità.  

La COMMISSIONE DI AUTOVALUTAZIONE DEL SISTEMA, per l’anno scolastico 2014-15 è 
stata composta da: 

• Funzione Strumentale per l’Autovalutazione, ins.te Coco Maria illuminata 

• I membri della Commissione Qualità/Valutazione: Ins.ti. Berto G., Lo Faro M., Amoroso N., 
Tomaselli R. 

Il Rapporto di autovalutazione (RAV) che la Commissione e le figure di sistema hanno compilato 
ha riguardato tutti gli aspetti fondamentali del funzionamento, quindi di volta in volta sono stati  
coinvolti e continueranno ad esserlo, per la loro parte e competenza, oltre ai membri della 
Commissione dell’ordine e grado di Scuola, anche le altre figure di sistema (Integrazione, rapporti 
con gli enti esterni ecc.) 

Il procedimento di Autovalutazione ha previsto alcune tappe: 

1. la conoscenza del Format del RAV, organizzato attorno a dei macro-indicatori; 

2. dal mese di Gennaio 2015 ed entro la fine del mese di Febbraio sono stati inseriti i dati nel RAV;  

3. la restituzione alle Scuole dei dati con valori di riferimento esterni (benchmark); 

4. dal mese di marzo a luglio 2015 le Scuole hanno continuato nel loro processo di elaborazione del 
RAV; 

5. pubblicazione del RAV sul portale “Scuole in Chiaro” e sul sito WEB della scuola alla fine del 
mese di settembre. 

Modus operandi del nucleo di valutazione: 

1. Dall’analisi dei dati alla individuazione di punti di forza e debolezza 
2. Valutazione situazione della scuola per aree tematiche 
3. Individuazione delle Priorità d’intervento e dei Traguardi (necessariamente correlate agli 

esiti scolastici) 
4. Dichiarazione degli Obiettivi di processo con cui s’intende raggiungere i traguardi  
     ( a fondamento del PDM) 
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3.4.2 Priorità – Traguardi – Obiettivi di Processo 

Per alcune criticità si interviene immediatamente  mediante: 

• una diversa organizzazione del lavoro,  
• l’introduzione di nuove modalità di documentazione e report delle attività educativo- 
didattiche e funzionali,  

• delibere degli organi preposti con cui si colmeranno le lacune riscontrate, 
• progetti ad hoc.  

Altri interventi presuppongono azioni più complesse. 

In relazione alle priorità indicate nel RAV e sulla base delle osservazioni e delle considerazioni 
operate dal Nucleo, si procede alla declinazione degli obiettivi di processo, mediante i quali si 
ritiene di far fronte alle priorità e di raggiungere i traguardi dichiarati. 

PRIORITA’  TRAGUARDI  OBIETTIVI DI PROCESSO  

1. Garantire a tutti gli alunni 
adeguata acquisizione delle 
competenze nella LINGUA 
ITALIANA e nella 
MATEMATICA in 
riferimento alle prove 
Invalsi. 

Migliorare gli esiti della scuola 
e ridurre il divario rispetto alla 
media nazionale. 

Revisionare il curricolo 
verticale e rendere esplicito il 
curricolo di cittadinanza e 
costituzione.  

Costruire percorsi 
multidisciplinari nella 
“didattica ordinaria” per dare 
senso all’apprendimento 
contestualizzandolo 
nell’esperienza.. 

Costruire prove standardizzate 
per classi parallele e 
calendarizzarne le 
somministrazioni. 

Elaborare strumenti di 
valutazione delle competenze e 
utilizzare criteri di valutazione 
omogenei e condivisi per le 
discipline nella scuola primaria. 
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PRIORITA’  TRAGUARDI  OBIETTIVI DI PROCESSO  
2. Garantire a tutti gli alunni 

adeguato sviluppo delle 
competenze trasversali 
(competenze chiave di 
cittadinanza europea) 

Promuovere la pratica 
consapevole della cittadinanza 
attiva attraverso percorsi di 
educazione con impianti 
valoriali condivisi. 

Creare degli spazi di 
apprendimento stimolanti, 
finalizzati al miglioramento 
delle conoscenze nelle 
discipline. 

Estendere a tutte le classi a T.P. 
e alle classi 2^, 3^, 4^ e 5^, 
compatibilmente con la 
dotazione presente, l'uso delle 
LIM nell'apprendimento. 

Arricchire il curricolo con 
attività didattiche in ambienti 
efficaci: didattica laboratoriale, 
concorsi con chiari scopi 
educativi e formativi 

Valorizzare il territorio locale e 
l’esperienza attiva e concreta in 
contesti significativi e reali per 
l'allievo. 
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 3.5 Il Programma operativo Nazionale FSE e FESR 2014-2020               
    “Per la scuola” 

3.5.1 PON (FSE e FESR) 2014-2020 “Per la scuola – Competenze e ambienti per  
l’apprendimento” 

Il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, si propone di contribuire all’attuazione della Strategia UE 2020, volta a 
condurre l’Europa fuori dalla crisi trasformandola in un'economia intelligente, sostenibile e 
inclusiva.  

Già con la programmazione 2007-2013 i PON Istruzione FSE e FESR, al nostro istituto sono stati 
autorizzati diversi progetti che hanno consentito di raggiungere importanti risultati , sia in 
termini generali di miglioramento complessivo del servizio scolastico, sia in particolare sui fronti 
strategici del contrasto alla dispersione scolastica e del miglioramento delle competenze. 
Permangono forti margini di miglioramento, in virtù dei quali si ritiene opportuno partecipare ai 
nuovi avvisi per assicurare una continuità alle azioni intraprese nel periodo 2007-2013, per 
proseguirle e implementarle nel corso del nuovo ciclo 2014-2020. 

In particolare, la nostra istituzione scolastica si propone di usufruire delle possibilità offerte dalla 
nuova programmazione poiché è condivisa in modo unanime l’opinione che la disponibilità di 
finanziamenti aggiuntivi, come quelli messi a disposizione dai fondi strutturali 2014-2020 aiuterà a: 

− diffondere le competenze digitali 

− realizzare itinerari formativi capaci di incidere  in modo efficace sui livelli di competenza 
degli alunni e del personale, favorendo in tal modo una ricaduta anche in termini di 
sviluppo socio-culturale e di crescita sociale.  

Tra alcune priorità  individuate, che saranno oggetto di futuri Avvisi pubblici , è stato già emanato 
un bando per la realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN . Per tale avviso è stata presentata una correlata progettazione.   

 

AREA PROGETTO PON PER LA SCUOLA – COMPETENZE ED AMB IENTI PER 
L’APPRENDIMENTO  

TITOLO PROGETTO Connessi ad un mondo che cambia 

PROGETTO Avviso prot. 9035 del 13/07/2015 - FESR -  realizzazione/ampliamento 
rete LanWLan 

Azione 10.8.1  Dotazioni tecnologiche e laboratori 

Sottoazione 10.8.1.A2 Ampliamento rete LAN/WLAN 

TIPO DI MODULO Ampliamento o adeguamento dell'infrastruttura e dei punti di accesso 
alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed 
aggiunta di nuovi apparati 

DOCENTE COMPILATORE 
DEL PIANO 

Coco Maria Illuminata 

DESTINATARI Spazi interni ed esterni del 3°CD “SAN NICOLO’ POLITI” ADRANO 
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OBIETTIVI SPECIFICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISULTATI ATTESI  

 

a. Sostenere il processo di innovazione didattica e di trasformazione 
degli ambienti di apprendimento. 
b. Migliorare l'attività didattica per una maggiore efficacia dei percorsi 
formativi 
c. Favorire e ottimizzare l'accesso ai servizi e alle strutture didattiche 
dell'Istituto da parte di alunni e insegnanti (es, laboratori e 
apparecchiature per la didattica); 
d. Realizzare la flessibilità nella didattica basata sull'utilizzo della rete in 
aula in affiancamento alle attività didattiche anziché in un laboratorio 
dedicato 
e. Favorire l'accesso ad informazioni di carattere generale alle famiglie 
attraverso canali telematici; 
f. Consentire la consultazione in modo riservato, sia in Istituto che da un 
qualsiasi punto di accesso ad Internet, delle informazioni relative 
all'andamento scolastico. 
g. Sostenere la ricerca didattica attraverso le risorse informatiche 
dell'Istituto; 
h. Aiutare a formare una memoria collettiva facilmente accessibile delle 
attività svolte, anche per diffondere le best practices. 

 

Il cablaggio servirà: a sviluppare la didattica digitale e ad accrescere la 
qualità dell' offerta didattica; a migliorare la gestione amministrativa e 
potenziare i servizi esterni come il registro online. 

IMPORTO MASSIMO 
CONSENTITO 

Euro 7.500 Iva inclusa 

Almeno l’85% della somma deve essere destinata alle forniture. Il 
restante 15% va suddiviso, in base ai parametri previsti, tra azioni di 
progettazione, spese organizzative e gestionali, piccoli adattamenti 
edilizi, pubblicità (obbligatoria), collaudo, addestramento all’uso delle 
attrezzature. 

DESCRIZIONE Lo scopo del progetto è di portare la copertura al 100% delle strutture 
didattiche. Il cablaggio della rete negli ambienti è indispensabile per 
offrire la possibilità agli alunni, ma anche al personale docente 
amministrativo- ausiliario, di avere accesso ai servizi on-line, al 
materiale didattico ed a tutti i nuovi servizi per la didattica avanzata, 
connettendosi gratuitamente alla rete dell'istituto anche con strumenti 
personali. 

DURATA  PERIODO Data inizio:  gennaio 2016 

Data completamento:  giugno 2016 

 

Al fine di attuare il nuovo programma in tutta la sua articolazione, nell’istituzione scolastica sono 
presenti risorse professionali in grado di predisporre progetti e piani che saranno inseriti come 
integrazioni al presente POF e ne diverranno parte integrante. 
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Allegato 1 

 

3° CIRCOLO ADRANO  “ San  Nicolò Politi ” 

Via dei Diritti del Fanciullo, 45 . 95031  -  ADRANO (CT)-  TEL/FAX 095/7695676  
C.F. 93067380878  -  C.M. CTEE09000V  - Codice unico Ufficio  UFNUMT 

email ctee09000v@istruzione.it - PEC: CTEE09000V@PEC.ISTRUZIONE.IT 
Sito web-http://www.terzocircoloadrano.gov.it 

 

PIANO  ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

ANNO  SCOLASTICO  2015/2016 

 

 

 

La Scuola dell’Educazione Inclusiva  

Una scuola che “include”  è una scuola che “pensa” e che “progetta” 

tenendo a mente proprio tutti. 

Una scuola che non si deve muovere sempre nella condizione di emergenza, in risposta cioè al  

bisogno di un alunno con delle specificità che si differenziano da quelle della maggioranza degli  

alunni “normali” della scuola. 

Una scuola inclusiva è una scuola che si deve muovere sul binario del miglioramento  

organizzativo perché nessun alunno sia sentito come non appartenente, non pensato e quindi  

non accolto. (1) 
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3° CIRCOLO ADRANO 
“ San  Nicolo’ Politi ” 

Via dei Diritti del Fanciullo, 45  
95031  -  ADRANO (CT)-  TEL/FAX 095/7695676  

C.F. 93067380878  -  C.M. CTEE09000V  - Codice unico Ufficio  UFNUMT 
email ctee09000v@istruzione.it - PEC: CTEE09000V@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Sito web-http://www.terzocircoloadrano.gov.it 
 

ANNO  SCOLASTICO  2015/2016 

PIANO  ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

PARTE I – Analisi dei punti di forza e di criticità . 

A. Rilevazione dei BES presenti: N° 
1. disabilità certificate (L.104/92 – art.3, c.1-3) 13 

• minorati vista / 

• minorati udito 1 

• psicofisici 12 
2. disturbi evolutivi specifici e svantaggio socio/economico/culturale 12 

• Sospetti DSA / 

• Comorbilità sospetto DSA/svantaggio / 

• Disturbi del linguaggio / 

• Svantaggio socio/economico culturale 12 
Totali  25 

N° PEI redatti dai GLHO 13 
N° PED redatti dai team di classe/sezione in presenza di certificazione 
sanitaria 

13 

N° PDP redatti dai team di classe/sezione in presenza di certificazione 
sanitaria 

13 

N° PDP redatti dai team di classe/sezione in assenza di certificazione sanitaria / 
 

B. Risorse professionali specifiche (prevalentemente utilizzate in….)  
Insegnanti di sostegno ( attività individualizzate e di piccolo gruppo/attività 
laboratoriali integrate) 

SI 

AEC( attività individualizzate e di piccolo gruppo/attività laboratoriali integrate) SI 
Funzioni strumentali/coordinamento SI 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA,BES) SI 
Psicopedagogisti e affini esterni NO 
Insegnanti ex Patronato Scolastico SI 
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C. Coinvolgimento docenti curriculari Attraverso…..  
Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 

 
Coordinatori di classe con alunni BES 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 

 
Docenti con specifica formazione 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 

 
Altri docenti  

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

 
 

Assistenza alunni disabili SI D. Coinvolgimento personale ATA 
Progetti di inclusione SI 
Informazione/formazione su 
genitorialità e psicopedagogia dell’età 
evolutiva 

 
NO 

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione 

SI 

 
 
E. Coinvolgimento famiglie 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante 

 
NO 

F. Rapporti con servizi socio-sanitari      
    territoriali 

Accordo di programma/protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità, 
disagio e simili. 

 
SI 

G. Formazione docenti Didattica speciale e progetti 
educativo-didattici a prevalente 
tematica inclusiva 

 
NO 
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Sintesi dei punti di forza e criticità 
rilevati  (vedi legenda) 

0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel 
cambiamento inclusivo. 

   X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di 
formazione e aggiornamento degli insegnanti 

  X   

Adozione di strategie di valutazione coerenti 
con prassi inclusive. 

   X  

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

   X  

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

X     

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare 
supporto e nel partecipare alle decisione che 
riguardano l’organizzazione delle attività 
educative. 

  X   

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

   X  

Valorizzazione delle risorse esistenti.    X  

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

 X    

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che 
scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico e 
la continuità tra i diversi ordini di scuola. 

   X  

Legenda: 0= per niente  1=poco  2= abbastanza   3=molto   4= moltissimo 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività  proposti per il prossimo anno. 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo. 

Tutti gli alunni con BES dell’Istituto nel prossimo anno scolastico svolgeranno le attività didattiche 
seguiti dagli insegnanti di classe che saranno coadiuvati dalle insegnanti di sostegno ( dove esiste 
la presenza di alunni con disabilità certificate – L.104/92) e dall’insegnante di recupero (ex 
Patronato scolastico) per i casi DES e  di svantaggio socio-culturale.  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti. 

Nel corso del prossimo anno scolastico si prevede di organizzare iniziative e corsi di formazione 
per i docenti sia di scuola dell’infanzia che di scuola primaria relativi alle problematiche presenti 
negli alunni con BES. Verranno proposti altresì corsi di formazione  per potenziare e migliorare le 
strategie e metodologie di gestione relative all’elaborazione del Piano Annuale d’intervento per 
l’Inclusione e dei PDP. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. 

Le strategie di valutazione adottate per gli alunni con BES saranno coerenti con gli interventi 
pedagogico-didattici realizzati ; pertanto ogni alunno con BES sarà valutato in base ai progressi, 
all’impegno e alle competenze acquisite. La valutazione sarà personale, come personali sono i 
livelli di partenza. 

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

Tutti gli alunni disabili certificati presenti nell’Istituto svolgono le loro attività didattiche seguiti 
frontalmente dalle insegnanti di sostegno in base alle esigenze dell’Istituto e non tenendo conto 
della gravità  certificata nelle diagnosi funzionali. Le ore assegnate a ciascun alunno vengono 
stabilite dal D.S. sia tenendo conto dell’organico di sostegno assegnato al Circolo che in base al 
parere del gruppo H, valutate le diagnosi funzionali di ciascuno. Gli alunni, in base alle differenti 
tipologie di handicap, vengono seguiti sia all’interno della classe per lo svolgimento di attività 
comuni  e di socializzazione che individualmente o in piccoli gruppi fuori dalla classe, nei 
laboratori di cui la scuola dispone. 

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

Nel territorio sono presenti il Centro di riabilitazione J.F.Kennedy e i Centri di aggregazione 
sociali e comunali: AIILF – CORPO FORESTALE REGIONALE -  CORPO DI POLIZIA 
MUNICIPALE – ASS. NAZIONALE CARABINIERI IN CONGEDO – POLIZIA POSTALE E 
DELLE TELECOMUNICAZIOMI – ASP 3  – “ ARCHETIPO” –  - Polisportiva “Adernò”. 

Ruolo della famiglia e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative. 

In quanto agenzia educativa fondamentale e privilegiata, la famiglia di ciascun alunno con BES 
assume un ruolo di rilievo nel contribuire alla formazione educativa, didattica e sociale del 
bambino. Essa sarà chiamata a sottoscrivere, insieme ai docenti del team di classe il PDP (Piano 
Didattico Personalizzato ) dell’alunno. Collaborerà inoltre con gli insegnanti nelle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative al fine di far acquisire all’alunno i traguardi e 
le competenze prefissate. 
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi. 

Ogni team di docenti che avrà rilevato all’interno della propria classe la presenza di alunni con 
BES predisporrà un curricolo con percorsi individualizzati per ciascun alunno prevedendo 
specifiche metodologie operative, strategie per l’apprendimento, obiettivi trasversali e 
metacognitivi, misure dispensative, strumenti compensativi e tempi flessibili atti  a promuovere 
negli alunni l’acquisizione di  adeguate conoscenze, competenze ed abilità ; a questo scopo 
verranno utilizzate le ore di contemporaneità dei docenti . 

Valorizzazione  delle risorse esistenti. 

Per il raggiungimento delle competenze prefissate dal collegio dei docenti nella programmazione 
didattica annuale e, nello specifico, per gli alunni con BES sarà prestata particolare attenzione alla 
valorizzazione delle risorse umane, strumentali , tecnologiche ed economiche presenti nel Circolo, 
al fine di realizzare al meglio quanto predisposto nel Piano annuale per l’inclusione dell’a.s. 
2015/2016. 

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

Nel nostro Istituto, per l’a.s.2015/2016 le risorse aggiuntive a disposizione per realizzare i progetti 
di inclusione sono individuate nell’insegnante Valastro Santa (ex patronato scolastico) . 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico e 
la continuità tra i diversi ordini di scuola. 

Nel nostro Circolo vengono già realizzati all’inizio di ogni anno scolastico progetti 
didattico/educativi volti a favorire l’accoglienza, la socializzazione e l’inserimento di ciascun 
alunno nella classe e/o sezione di appartenenza. In corso d’anno inoltre vengono proposte attività 
relative al progetto continuità per la realizzazione del curricolo sia verticale ( passaggio dalla 
scuola dell’infanzia alla scuola primaria/ passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di 
primo grado) che orizzontale ( socializzazione e inclusività degli alunni appartenenti a classi e 
gruppi diversi). 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 24/06/2015. 

Delibera del Collegio dei Docenti in data 26/06/2015. 

I docenti della Commissione GLI 

Amoroso Nicolò, Berto Giuseppa, Di Cosimo Concetta, Longhitano M.Rita, Marocco Anna Rita, 
Pagana Angela, Tomaselli Rosa . 
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Allegato 2-  Aggiornamento al POF 

 
 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO “ San  Nicolò Politi ” 
Via dei Diritti del Fanciullo 45;  95031  -  ADRANO (CT) 

 Tel. 095/7695676 - Fax 095/7602241 
Codice fiscale 93067380878 – email ctee09000v@istruzione.it 

Sito web-http://www.terzocircoloadrano.gov.it/ 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
 

SCHEDA PROGETTO 
ASSE II – FESR 

a.s. 2015/2016 
 

AREA PROGETTO PON PER LA SCUOLA – COMPETENZE ED AMB IENTI 
PER L’APPRENDIMENTO 

 
TITOLO PROGETTO Imparo con le TIC 

PROGETTO Azione10.8.1 Sotto azione 10.8.1.A3 Interventi infrastrutturali 
per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave 

TIPO DI MODULO Modulo 1 - Aule “aumentate” dalla tecnologia  
 

Modulo 2 - Postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza 
e del personale (o delle segreterie) ai dati e ai servizi digitali 
della scuola  
 

DOCENTE  
COMPILATORE DEL 

PIANO 

Ronsisvalle  Maria Letizia 

DESTINATARI Modulo 1 – N. 7 aule di scuola primaria, ubicate nel primo e 
nel secondo edificio della scuola. 
 
Modulo 2 – N.3 postazioni informatiche per l’accesso  
dell’utenza e/o per il personale ai dati e ai servizi digitali della 
scuola 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
 
 
 
 
 

Obiettivi specifici: 

1- Potenziare la dotazione tecnologica nelle aule di scuola 
primaria e nell' area dedicata ai servizi per l'utenza; 

2 - Favorire il piacere degli alunni a permanere nei contesti 
formativi grazie all'utilizzo di sussidi e supporti informatici; 
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RISULTATI ATTESI  

3 - Utilizzare le dotazioni tecnologiche per potenziare le 
competenze-chiave degli alunni; 

4 - Favorire la connessione tra istruzione, formazione e 
territorio; 

5 - Elevare il livello di competenza tecnologica degli studenti; 

6 - Adottare approcci didattici innovativi anche attraverso il 
sostegno delle nuove tecnologie; 

7 - Sostenere il processo di digitalizzazione della scuola, come 
previsto dall'Agenda Digitale per l'Europa. 

Risultati attesi: 

Tramite il presente Progetto si intendono raggiungere risultati 
in linea con gli obiettivi specifici indicati, con particolare 
riferimento al potenziamento negli alunni del piacere di 
apprendere, al miglioramento delle loro conoscenze, 
competenze ed abilità ed alla "spendibilità" da parte degli 
alunni delle competenze acquisite nel contesto sociale, culturale 
e, in fasi successive, occupazionali sul territorio e nell'extra-
scuola. 

 
IMPORTO MASSIMO 

CONSENTITO 
La somma di 20.000 euro per il Modulo 1; 

la somma di 2.000 euro per il modulo 2, per un totale di 22.000 
euro IVA inclusa. 

Almeno l’85% della somma deve essere destinata alle 
forniture. Il restante 15% va suddiviso, in base ai parametri 
previsti, tra azioni di progettazione, spese organizzative e 
gestionali, piccoli adattamenti edilizi, pubblicità (obbligatoria), 
collaudo, addestramento all’uso delle attrezzature. 

 
 

CARATTERISTICHE 
ATTREZZATURE 
INFORMATICHE 

 
In relazione al Modulo 1 ciascuna delle 7 aule verrà dotata di 
un kit completo per l’utilizzo della LIM. 
In relazione al Modulo 2 sarà prevista all’interno di uno degli 
edifici della scuola un’area per l’accesso all’utenza a n. 3 
postazioni informatiche. 
 

DURATA  PERIODO Data inizio:  dicembre 2015 
Data completamento:  giugno 2016 

 


