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“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) 



PREMESSA 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 

luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”. Il piano è stato elaborato dal  Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi 

per le attività della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con 

proprio atto di indirizzo prot. 1229/A19 del 05/10/2015 e tiene conto degli esiti del RAV 2016, delle azioni 

definite per il Piano di Miglioramento nonché delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi locali, dalle 

associazioni e dai genitori. 

 In questo documento sono dichiarate le linee ispiratrici dell'azione educativo-didattica, le articolazioni dell'offerta 

formativa e le scelte organizzative del nostro istituto.  

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 rinunciamo 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; 

 le strategie della valutazione e del recupero finalizzate alla promozione del successo formativo; 

 la costante attività di formazione e autoformazione 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 triennale non è statico, ma flessibile e potrà subire modifiche ed 

integrazioni  entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico sulla base delle linee d’azione che la scuola si dà su 

proprio impulso - con progetti, documentazione, strumenti e nuove ricerche - 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 

 

Il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta dell’11/01/2016 e aggiornato nella 

seduta del 23/10/2017 e nella seduta del 22- 10-2018. 

Il piano è stato approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 14/01/2016 e aggiornato nella seduta del 

24/10/2017 con delibera n. 40 e aggiornato nella seduta del 24/10/ 2018 con delibera n. 92. 

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

accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato. 

Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

 

Prot. 2028/A19 del 31/10/2018 
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Capitolo 1° 

IL PIANO TRIENNALE: DAL RAV AL  PDM  

1.1  Relazione tra RAV e PDM – Integrazione tra Piano e PTOF 

1.1.1   Dal RAV alle azioni per il miglioramento 

Dall’anno scolastico 2014-15 la nostra scuola è stata coinvolta nel processo di Valutazione-

Autovalutazione. L’implementazione di tale procedimento è stata obbligatoria (Direttiva MIUR n. 11 

/18 Settembre 2014) ed ha previsto innanzitutto la costituzione di un nucleo di autovalutazione, 

costituito dal dirigente scolastico, dal docente referente della valutazione e da docenti della scuola con 

adeguata professionalità.  

Il Rapporto di Autovalutazione (RAV), che la Commissione e le figure di sistema hanno compilato, ha 

riguardato tutti gli aspetti fondamentali del funzionamento e dell’organizzazione scolastica. 

L’analisi dei dati e la valutazione della situazione della scuola per aree tematiche ha condotto alla 

identificazione di punti di forza e debolezza e ha consentito di individuare delle Priorità d’intervento 

e dei Traguardi necessariamente correlati agli esiti scolastici. 

In relazione alle priorità indicate nel RAV e sulla base delle osservazioni e delle considerazioni operate 

dal Nucleo, sono stati individuati degli obiettivi di processo, mediante i quali si ritiene di far fronte alle 

priorità e di raggiungere i traguardi dichiarati. Il processo di autovalutazione si è concluso con la 

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

settembre 2015 ed aggiornato al 30 giugno del 2017.  

 

1.1.2   Priorità – Traguardi – Obiettivi di Processo 

Le due priorità individuate riguardano: 

1. Gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate 

2. Le competenze chiave e di cittadinanza. 

È convinzione del Collegio dei docenti puntare allo sviluppo delle competenze degli alunni negli 

ambiti disciplinari individuati, attraverso una progettazione mirata e adeguate strategie metodologiche 

per consentire agli alunni di raggiungere esiti almeno pari alla media nazionale. Inoltre, si ritiene 

fondamentale proseguire e completare il lavoro sulla promozione delle competenze chiave e di 

cittadinanza già avviato negli anni precedenti.  Ciò nella convinzione che mobilitare e orchestrare le 

risorse di ciascun alunno -conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni- può consentire di affrontare 

efficacemente le situazioni che la realtà quotidianamente propone. 

 

 



PRIORITA’ TRAGUARDI 

Garantire a tutti gli alunni adeguata acquisizione 

delle competenze nella LINGUA ITALIANA e 

nella MATEMATICA in riferimento alle prove 

Invalsi.  

1. Migliorare gli esiti della scuola e ridurre il divario 

rispetto alla media nazionale 

 

 

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 

2. educazione con impianti valoriali condivisi. 

 

 

1.1.3  Il Piano di Miglioramento 

Il Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le attività, i 

progetti e gli obiettivi inseriti nel presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, essendone parte 

integrante e fondamentale: il PDM rappresenta la politica strategica dell’Istituzione per intraprendere 

un’azione di Qualità, alla luce di quanto emerso dal RAV. 

Il Piano di Miglioramento in versione integrale è allegato al PTOF (Allegato 3). In sintesi,  si può 

affermare che le strategie per il raggiungimento dei traguardi sono state pianificate integrando le azioni 

didattiche, i momenti di monitoraggio, la formazione dei docenti e lo sviluppo di una didattica per 

competenze, atta a fornire agli alunni in uscita le competenze necessarie per un proficuo proseguimento 

degli studi. 

Le priorità individuate impongono una revisione del curricolo verticale e un’innovazione nella 

didattica. Il lavoro di revisione è finalizzato a una progettazione di didattica per competenze. Si 

formeranno gruppi di lavoro per classi parallele; decisivo sarà il contributo di ogni docente, il supporto 

dello staff e dei coordinatori d’interclasse/intersezione che supervisioneranno la coerenza e la fattibilità 

dell’azione. L’approvazione  di criteri di valutazione omogenei e condivisi per le discipline nella 

scuola primaria sarà utile a orientare e ri-orientare la progettazione didattica per garantire esiti uniformi 

e la programmazione temporale  di simulazioni di prove standardizzate consentirà agli alunni di 

affrontare con maggiore sicurezza e competenza le prove INVALSI . 

Costante sarà l'attenzione al personale, valorizzandone l’impegno e promuovendo il coinvolgimento 

nei processi di formazione. La progettazione e la realizzazione di spazi di apprendimento stimolanti 

favorirà il miglioramento delle competenze disciplinari e delle competenze chiave e di cittadinanza di 

ogni alunno. Saranno privilegiate metodologie che valorizzano la dimensione relazionale e 

l'apprendimento sociale (peer - toutoring, laborialità, approccio collaborativo, apprendimento sociale in 

contesto significativo, discussione, compiti esperti). La presenza di laboratori e di una buona 

dotazione tecnologica sarà di aiuto nella realizzazione di ambienti di apprendimento efficaci .  



1.1.4  Scelte conseguenti alla previsione della legge 107 del 2015  

La Legge 107 del 2015 ha tracciato le nuove linee per l’elaborazione del Piano dell’offerta formativa che 

avrà ormai una durata triennale, ma sarà rivedibile annualmente entro il mese di ottobre di ciascun anno 

scolastico.  

In riferimento al comma 1 della legge 107, la nostra scuola si impegna per affermare il ruolo centrale 

della scuola nella società della conoscenza, innalzare i livelli di istruzione e le competenze di tutti gli 

alunni, rispettare i tempi e gli stili di apprendimento, contrastare le disuguaglianze socio-culturali e 

territoriali, prevenire la dispersione scolastica, realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente 

di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva, 

garantire il diritto allo studio e  le pari opportunità di successo formativo e di istruzione. 

Gli obiettivi formativi prioritari di cui al comma 7 della legge 107, scelti dai docenti della  scuola, 

costituiscono, una chiave di lettura delle intenzionalità educativa circa l’ampliamento dell’offerta 

formativa. 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese; 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte …, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica…; 

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

f)…; 

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, 

con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport…; 

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale…; 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 

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

bisogni educativi speciali ..; 

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

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

settore e le imprese; 

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 

articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del 

monte orario …; 



o) …; 

p) …; 

q) …; 

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per 

studenti di cittadinanza o di lingua non italiana…; 

s) definizione di un sistema di orientamento. 

 



Capitolo 2° 

DATI DELL’ISTITUTO 

2.1 Presentazione della scuola 

2.1.1 Tipologia, sede, indirizzo, edifici. 

L’istituto è un Circolo Didattico, ha sede nel quartiere "Cappellone" in via Dei Diritti del Fanciullo, n. 

45, nel comune di Adrano (CT).  

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.   

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.  

 

   
 

Primo edificio                            Secondo edificio                           Terzo edificio 

 
 

                  
                               Palestra                                                     Segreteria e  Presidenza 



2.1.2   Come contattarci 

3° CIRCOLO ADRANO “ San Nicolò Politi ” 

Via dei Diritti del Fanciullo, 45. 95031 - ADRANO (CT) 

TEL/FAX 095/7695676 

email ctee09000v@istruzione.it 

PEC: CTEE09000V@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Sito web - http://www.terzocircoloadrano.gov.it 

C.F. 93067380878  

C.M. CTEE09000V C.U.U. UFNUMT 

 

2.1.3   Come raggiungerci 

 

 

 

mailto:ctee09000v@istruzione.it


 

2.1.4   Il sito scolastico                                                             logo del sito web 

                                                

Le pagine web del nostro sito seguono  il principio della semplicità e  della chiarezza. Attraverso la 

gestione e la cura del   sito web della scuola www.terzocircoloadrano.gov.it ci proponiamo di:  

▪ dare visibilità al Piano dell’Offerta Formativa, all'organizzazione, ai progetti e ai percorsi didattici 

realizzati; 

▪ rendere accessibile il sito all’utenza utilizzando schemi semplici per una navigazione veloce e fruibile 

a tutti; 

▪  rafforzare il senso di appartenenza della comunità scolastica al Circolo Didattico; 

▪ incentivare la condivisione e la collaborazione tra docenti nella scelta dei materiali e delle esperienze.                                        

I prodotti pubblicati sono selezionati in base alla coerenza con l’identità pedagogica del Circolo.  

Il lavoro si articola in varie fasi:  

• raccolta di materiali e documentazioni riguardanti progetti, incontri, manifestazioni, eventi... 

• organizzazione del materiale raccolto 

• produzione e pubblicazione sul sito di locandine, avvisi, slide. 

Le raccolte fotografiche rappresentano una documentazione fedele di tutto ciò che caratterizza la “vita” 

del nostro Circolo, durante l’intero anno scolastico e gli anni scolastici trascorsi. 

Si privilegia l'aggiornamento affinché il sito diventi non solo una "vetrina" delle attività ma anche un 

luogo di articolazione/presentazione efficace del progetto educativo. 

 

Il sito web fornisce  visibilità all'organizzazione del nostro Circolo, nella prospettiva di creare una scuola 

sempre più efficiente, autonoma, trasparente e chiara nei suoi intenti e nelle sue procedure. 

 

La struttura è curata per fornire i giusti strumenti per meglio orientarsi all'interno del sito stesso. 

Nella  home  page  vengono  inserite,  in  modo  sistematico, le  “news”  per  permettere all’utenza una 

consultazione immediata degli articoli  contenuti  nelle varie sezioni.  

L’home page è  suddivisa in due parti,  a sinistra troviamo  il “menù”  con  le  sezioni riguardanti  la 

parte didattico-educativa , mentre  a destra troviamo l’“utilità” con  le  sezioni che riguardano la parte 

giuridico-amministrativa. Inoltre, sono inserite le  icone per l’accesso al registro elettronico Argo, sia 

per i docenti che per i genitori, gli articoli recenti, l’archivio mensile, il calendario e le statistiche di 

accesso. 

http://www.terzocircoloadrano.gov.it/


Struttura home page del sito 

 

 



Capitolo 3°  

CONTESTO 

3.1  Lettura del territorio 

3.1.1. 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. 

3.1.2. 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 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.  

 

 

3.2 Le Risorse della scuola 

3.2.1.  Risorse strutturali 

Il circolo dispone di ampie 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 

 Ventidue  aule  attrezzate con  LIM  

 Biblioteca infanzia e primaria  

 Laboratorio informatico per alunni con 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 statali 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. 
 

     

                 Aula informatica                                                 Aula con lavagna interattiva 

       

                           Palestra                                                                   Sala mensa 

  

        Biblioteca infanzia          Biblioteca primaria  



3.2.2. 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, il docente comunale, 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 dei progetti e dei laboratori, 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 Direzione Didattica. 

 ORGANICO DEL PERSONALE CHE LAVORA NELLA SCUOLA – A.S. 2018-2019 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

IL PERSONALE ATA  IL PERSONALE DOCENTE 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI 

AMMINISTRATIVI 

n. 1 unità 

 DOCENTI DI SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

Curriculari n. 15 unità 

Sostegno n. 1 unità 

Religione n. 1 unità 

Totale: n. 17 unità 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

n. 4 unità 

 DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA 

Curriculari n. 32 unità 

Sostegno n. 4 unità 

Religione n. 3 unità 

Ins. comunale n. 1 unità 

Totale n. 40 unità 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

n. 12 unità 

  

 

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. 



 

3.2.3. Docenti in servizio nella Scuola nell’a.s. 2018-2019 

Docenti Scuola dell’Infanzia    Docenti Scuola Primaria 

 

1. Badalati Maria Rita 

2. Barcella Piera Ambrogina 

3. Caserta Angela - sostegno 

4. D’Asero Angela 

5. Gulisano Epifania Emanuela -sostegno 

6. Leanza Giovanna Chiara 

7. Liotta Giuseppina  

8. Lo Faro Francesca 

9. Montalto Concetta  

10. Musumeci Giuseppa  

11. Petronaci Anna Maria 

12. Ricca Domenica 

13. Ricceri Claudia 

14. Rubino  Maria  Teresa 

15. Sicurella Carmela - sostegno 

16. Tomaselli  Concetta   

17. Tomaselli Rosa 

18. Tomasello Arianna - religione 

19. Toscano Serafina 

 

1. Amato Rosa - religione 

2. Amoroso Nicolò  

3. Berto Giuseppa  

4. Bua Alfia 

5. Caporlingua Maria Lucia - sostegno 

6. Caruso Maria Catena  

7. Caruso Rosaria 

8. Chiantello Antonella 

9. Chiantello Giuseppina 

10. Ciadamidaro Rosa - inglese 

11. Cinardi Concetta 

12. Coco Maria Illuminata 

13. Di Cosimo Concetta - sostegno 

14. Di Fede Maria Giuseppa  

15. Di Guardia Gaetana  

16. Diolosà Carmela  

17. Fichera Grazia 

18. Furnò Maria Agatina - religione 

19. Garofalo Maria Giovanna 

20. La Delfa Rosaura                   

21. La Mela Alfia  

22. Lanaia Maria Grazia - sostegno 

23. Leanza Maria Concetta  

24. Licari Maria - religione 

25. Liggeri Salvatrice  

26. Liotta Maria Concetta 

27. Lo Cicero Alfio  

28. Lo Faro Maria  

29. Longhitano Maria Rita - sostegno 

30. Marcellino Concetta  

31. Mazzaglia Maria Rita     

32. Pellegriti Maria Antonia 

33. Pesce Lucia - sostegno 

34. Petrelli Pietra 

35. Pinzone Faccione Liliana 

36. Polizzi Mariella  

37. Puglisi Antonina Daniela - sostegno 

o.d.f.         

38. Pulito Felice  

39. Ronsivalle Maria Letizia  

40. Saitta Angela 

41. Saitta Maria 

42. Sangiorgio Rosa Maria -sostegno 

43. Scarvaglieri Pietra – sostegno o.d.f. 

44. Teriaca Anna Maria  

45. Trovato Maria 

 

L’ins.te comunale Valastro Santa presta servizio nella scuola primaria 

 



3.2.4. Alunni iscritti 

 

 

Gli alunni della nostra Scuola 

Gli alunni  Classi   

 293 13 Settore Infanzia  

479 22 Settore Primaria  

Totale  772       35  

Alunni in situazione di handicap:  13  scuola Primaria  

                                       5  scuola dell’Infanzia.  

 

 

3.3 Orario di funzionamento 

3.3.1. 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 
 

3.3.2  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 

 



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 

 

 

 

  

 

 

 

 



CAPITOLO 4° 

LA PROGETTAZIONE D’ISTITUTO  

E  

I PROCESSI 

4.1   La progettazione educativa 

4.1.1. La progettazione educativa nel PTOF e PRIORITA’ DI INTERVENTO 

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 tiene presenti gli obiettivi formativi del 

sistema di istruzione ritenuti prioritari dalla Legge di Riforma della scuola del 13 luglio  2015 n. 107 

art. 1 co. 7, gli obiettivi generali del processo formativo stabiliti dal Ministero tramite le Indicazioni 

Nazionali; i bisogni formativi degli alunni rilevati e monitorati costantemente dai docenti della scuola e 

il contesto territoriale.  

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. 

 

4.1.2 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. 



 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 sono soggetti di 

Diritti alla Cura, all’Educazione, alla Vita di Relazione. 

 

 

 

 

 

 



VISION 

 

 

4.1.3  Finalità educative della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria 

La nostra  scuola pone l’alunno al centro dell’azione educativa, ne promuove la crescita cognitiva, 

affettiva e sociale 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.  e si impegna affinché ciascuno possa raggiungere i traguardi delle 

competenze stabiliti dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo. 

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.  

 

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 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. 

 

 

 

 

La progettazione educativa, nel perseguire i valori e principi che ispirano il PTOF, 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.  

 

4.1.4  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. 

In riferimento alla 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 5), un documento 

programmatico di grande  valore organizzativo e pedagogico per la  nostra scuola elaborato e approvato 

dal Collegio dei Docenti nel giugno del 2017 e aggiornato, in sede di commissione di lavoro, nel mese di 

settembre 2017. 

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). 

 

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 prevede:  

 

 Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo. 

 Percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti. 

 Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. 

 Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola. 



 Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola in rapporto ai 

diversi servizi esistenti. 

 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.  

 Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico e 

la continuità tra i diversi ordini di scuola. 

 Utilizzo dell’organico dell’Autonomia 

 

4.1.5 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. 

Presso  l'Istituto opera  un  GLHO  (Gruppo  di  lavoro  per  l'handicap) composto dal Dirigente o suo 

delegato, referente/i H, rappresentanti docenti di sostegno, rappresentanti docenti curricolari, 

rappresentanti genitori “diversamente abili” più, eventualmente, rappresentante designato dall'ASL, 

rappresentante Servizi sociali, opererà al fine di promuovere, informare, suggerire quanto sia utile per 

una piena integrazione della “diversità”. 

 

4.1.6  Protocollo accoglienza alunni stranieri 

Il protocollo di accoglienza è un documento deliberato dal Collegio dei Docenti e inserito nel PTOF 

all’interno del Piano di Inclusione. Il documento contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti 

l’iscrizione e l’inserimento di tutti gli alunni. Un’attenzione particolare è riservata agli aspetti affettivo-

relazionali degli alunni diversamente abili, degli alunni con disturbo specifico dell’apprendimento, degli 

alunni con svantaggio socio economico familiare ed infine degli alunni di recente immigrazione e che si 

apprestano ad imparare la Lingua Italiana.  



Il protocollo definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici ( il dirigente, i docenti il personale della 

segreteria, il personale ATA) traccia le diverse fasi dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per 

l’apprendimento della lingua italiana. 

Obiettivo del documento è ripensare e condividere con il Collegio Docenti gli strumenti concettuali, 

didattici e normativi che ci permettono di far sì che la diversità di esperienze, conoscenze, visione del 

mondo, sistema di valori dei nostri alunni diventi una risorsa. Scopo del lavoro, quindi,  è orientare tutto 

il personale, prassi burocratiche e relazioni  educativo-didattiche verso un sistema integrato che 

comprenda obiettivi comuni e percorsi condivisi nella Macro Area INCLUSIONE. 

Il protocollo, stilato in base alle indicazioni normative contenute nell’art.45 del D.P.R 31/08/1999 n.394, 

costituisce uno strumento operativo e pertanto, potrà subire integrazioni e revisioni sulla base delle 

esperienze realizzate. 

4.1.7 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. 

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. 

In questo senso va interpretata l’offerta di un curricolo continuativo tra la scuola dell’infanzia e la 

scuola primaria. Da alcuni anni, il Collegio dei Docenti, articolato per intersezione e interclasse, lavora 

sui temi del curricolo verticale e sulla programmazione di una didattica per competenze, sviluppando 

una pratica di formazione e autoformazione di tutti i docenti sostenuta dai finanziamenti dell’USR 

Sicilia “Misure di accompagnamento alle Indicazioni Nazionali per il curricolo” e anche dalla 

partecipazione ai seminari tematici proposti dall’USR Sicilia.  
 

La continuità educativa tra Scuola dell’Infanzia e Primaria vede nella formazione delle classi prime 

uno dei suoi momenti più significativi per il necessario rispetto della conoscenza del percorso formativo 

dell’alunno. 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. La continuità tra la scuola primaria e le scuole secondarie di primo grado del 

territorio è realizzata attraverso incontri e attività comuni tra gli alunni dei due ordini di scuola, visite 

degli istituti e presentazione dell’offerta formativa durante le giornate dedicate all’OPEN DAY.  

Per l’anno scolastico 2017/18 il II Istituto Comprensivo Statale “Canonico Vincenzo Bascetta” 

realizzerà un progetto di Lingua Francese rivolto a tutti gli alunni interessati delle classi quinte di scuola 

Primaria in orario extracurricolare.   
 

Inoltre, in considerazione dell’importanza della continuità orizzontale, la scuola si apre alla famiglia, al 

territorio circostante e alla società sempre più multietnica e si adopera per instaurare, consolidare e 

formalizzare con accordi e protocolli d’intesa i rapporti con le altre agenzie educative presenti sul 

territorio e con il variegato e vivace  mondo dell’associazionismo locale.  
 



4.1.8   Ambienti di apprendimento: non più la classe in laboratorio ma il laboratorio in 

classe 

Gli ambienti in cui la scuola ed i nostri alunni sono immersi producono stimoli culturali che è necessario 

interconnettere. Occorre un'organizzazione didattica che aiuti a superare la frammentazione della 

conoscenza e ad integrare le discipline in nuovi quadri d'insieme.  

A tutti i docenti di scuola primaria e di scuola dell’Infanzia si chiede di  trasformare gli ambienti di 

apprendimento, i linguaggi della scuola, gli strumenti di lavoro ed i contenuti con il chiaro scopo di:    

  Arricchire il curricolo con didattica laboratoriale; 

  Valorizzare il territorio locale e l’esperienza attiva e concreta in contesti significativi e reali per 

l'allievo. 

 Il processo di autovalutazione iniziato e annualmente aggiornato  con il RAV  ha indicato la pista da 

seguire per l’elaborazione del successivo Piano di Miglioramento.  Le azioni da mettere in campo 

attengono alla predisposizione di aule attrezzate e alla ricerca di metodologie innovative che aiutino a 

valorizzare la dimensione relazionale e gli aspetti affettivo-emotivi dell’apprendimento quali 

l'apprendimento sociale (peer - toutoring, laborialità, approccio collaborativo, apprendimento sociale in 

contesto significativo, discussione, compiti esperti).  

Per effetto del comma 57 della legge 107 del 2015 si chiede alla scuola italiana di predisporre “...azioni 

coerenti con le  finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale “. 

L'innovazione digitale rappresenta per la scuola l'opportunità di superare il concetto tradizionale di 

classe, per creare uno spazio di apprendimento aperto sul mondo nel quale costruire il senso di 

cittadinanza e realizzare “una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, le tre priorità di Europa 

2020.  

Già da molti anni il 3° Circolo “San Nicolò Politi”  è impegnato a realizzare  il progressivo 

sviluppo di ambienti di apprendimento nei quali il flusso delle esperienze formative è 

significativamente supportato dalle TIC, in modo da ampliare l’interattività, l’accesso alle risorse di 

rete e la condivisione on line dei materiali. Cresce, nella nostra scuola,  il numero dei docenti che 

richiede l’accesso all’editoria digitale e ai testi digitali. 
 

 

I risultati finora raggiunti: 
 

- diffusione dell’impiego della LIM in 22  classi di scuola primaria; 

- partecipazione agli avvisi del MIUR per ottenere finanziamenti per dotare le rimanti classi di 

scuola primaria di LIM e creare spazi comuni attrezzati con dotazione tecnologica per la scuola 

dell’infanzia; 

- partecipazione agli avvisi del MIUR per garantire il 100% di cablaggio con la rete LAN/WLAN e 

coprire tutti gli spazi della scuola; 

- impegno nello sviluppo della classe 2.0; 

- diffusione dell’impiego delle sorgenti di materiali didattici e di strumenti per la didattica presenti 

in rete; 

- attività didattiche che prevedono partecipazione a concorsi con evidenti scopi educativi e formativi 

- Area del sito scolastico destinato ai materiali didattici e agli alunni. 

 

4.1.9 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 

 

 

 



 

4.2   La progettazione curricolare 

4.2.1 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, tenuto conto 

degli obiettivi formativi prioritari elencati nella L.107/2015, delle risultanze del RAV, delle azioni 

progettuali previste nel Piano di Miglioramento e 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.  

Gli esiti del processo di autovalutazione pubblicati nel RAV 2015 e confermati con l’aggiornamento nel 

RAV 2017 hanno consentito di individuare come priorità di intervento azioni volte a garantire a tutti 

gli alunni adeguata acquisizione delle competenze nella LINGUA ITALIANA e in MATEMATICA 

e adeguato sviluppo delle competenze  trasversali di CITTADINANZA E COSTITUZIONE. Ciò 

nella convinzione che mobilitare e orchestrare le risorse di ciascun alunno (conoscenze, abilità, 

atteggiamenti, emozioni) può consentire di affrontare efficacemente le situazioni che la realtà 

quotidianamente propone, in relazione alle potenzialità e attitudini di ciascuno. Infine, non sono stati 

trascurati i bisogni rilevati in merito al potenziamento delle competenze in lingua inglese e 

potenziamento  delle  discipline  motorie nonché azioni per contrastare il fenomeno della frequenza 

passiva anticamera della dispersione scolastica. 

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: 

 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 

 

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. 

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. 

 

I curricoli completi di Infanzia e Primaria sviluppati per ogni campo di esperienza e di disciplina in 

obiettivi di apprendimento, contenuti e metodologia, rispettano le finalità, e i traguardi per lo sviluppo 



delle competenze posti dalle Indicazioni; essi 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. 

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. 

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. 

 

4.2.2 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, individuando la competenza 

chiave europea di riferimento, 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…” 

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.  

http://www.primolevi.prato.it/modules/cdpaddresses/visit.php?cid=4&lid=8


 

4.3  Progettazione curricolare Scuola dell’Infanzia 
 

4.3.1 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. 

 

4.3.2 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 il triennio 2016-2019, 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. 

 

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. 

 

 

4.3.3 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. 



 

4.3.4  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 

 

 



 

4.3.5 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  



  

4.3.6 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. 

 

4.3.7 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, cosicché il bambino possa mantenere, anche nel 

cambiamento, la consapevolezza della propria identità e del proprio ruolo.  Per realizzare ciò si 

individuano dei percorsi che facilitano il passaggio sereno da un ordine di scuola all’altro. Le 

relazioni di tipo verticale che si instaurano tra scuola dell’infanzia e scuola primaria favoriscono la 

conoscenza dei percorsi educativi specifici di ogni istituzione, quindi riteniamo indispensabili alcune 

iniziative: 

 confronto con gli insegnanti delle prime classi della primaria; 

 scambio di informazioni; 

 attuazione del Progetto “Accoglienza” 

 attuazione di progetti trasversali. 

 



 

4.3.8 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. 

 

 

 

 

 



 

4.3.9    Progetti curricolari ed extracurricolari  

I progetti curricolari ed extracurricolari della Scuola dell’Infanzia per il triennio 2016-19 si riferiscono 

alle seguenti macro-aree:  
 

1. Area del Potenziamento dei Saperi e delle Competenze  

2. Area dell’Inclusione  

3. Area del Ben-Essere 

4. Area della Cura Educativa 

 

AREA PROGETTO Area dell’inclusione 

Area del ben-essere 

PDM-Priorità 1 e 2 

Area di Processo:  Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di Processo: 1 Costruire percorsi multidisciplinari per 

dare senso all’apprendimento contestualizzandolo nell’esperienza. 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

Progetto accoglienza: “ Benvenuti a scuola” 

DOCENTE 

RESPONSABILE 

Ins. Tomaselli Rosa 

DESTINATARI Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia 

 

OBIETTIVI  

FINALITÀ    

METODOLOGIE 

 

Obiettivo generale del Progetto triennale 

- Conoscere il nuovo ambiente scolastico in tutte le sue dimensioni 

(sociali, organizzative, logistiche) per inserirsi in esso serenamente 

e costruttivamente superando le ansie iniziali. 

- Conquistare una progressiva autonomia anche sul piano socio-

affettivo per distaccarsi dai genitori e allargare progressivamente la 

propria cerchia di amici. 

Obiettivi trasversali triennali 

1. Controllare l’affettività e l’emotività in relazione all’età. 

2. Interagire con i compagni e con gli adulti. 

3. Ascoltare e riconoscere il suono dei nomi. 

4. Manipolare, smontare e montare. Organizzare spazi. 

Obiettivi di apprendimento:  

- Promuovere l’autonomia per sviluppare e rafforzare lo spirito di 

amicizia. 

- Sviluppare e rafforzare la stima di sé e l’identità. 



Metodologia 

 Gioco individuale e di gruppo   

 Circle-time   

 Didattica laboratoriale  

 Role-playing 

 Cooperative-learning. 

 

RISULTATI ATTESI 

 Si orienta  negli spazi della scuola con adeguata disinvoltura, 

riconoscendo gli adulti come punto di riferimento. 

 Percepisce  la scuola come luogo in cui poter vivere 

piacevoli esperienze, partecipando e cooperando ad attività 

e giochi di gruppo. 

DURATA – PERIODO 

ATTIVITÀ   

CONTENUTI 

 

 

Fase Preparatoria 

Nella fase iniziale il team dei docenti curerà la scelta degli 

ambienti, organizzerà gli spazi con materiali e giochi motivanti e 

stimolanti, sceglierà le modalità organizzative da adottare creando 

un’atmosfera di serenità e benessere, valorizzando le diversità di 

ciascuno. 

Fase Esecutiva 

 Gioco libero e guidato, simbolico e di movimento. 

 Conversazioni, racconti, canti, poesie, filastrocche. 

 Attività espressive libere e guidate legate al disegno, alla 

pittura alla manipolazione di materiali. 

Tempi  Tutto l’anno 

 

PRODOTTI FINALI  

 Realizzazione di cartelloni 

 Drammatizzazioni 

 Lavori manuali 

 Disegni liberi e guidati 

 Foto e immagini da pubblicare sul sito della scuola 

RISORSE UMANE Docenti delle sezioni  - Collaboratori scolastici 

MONITORAGGIO  

VALUTAZIONE 

Ingresso  

Itinere  

Uscita 

 

BENI E SERVIZI 

 

Materiale di facile consumo: cartoncino bianco e colorato, 

tempera, colla, carta crespa, velina e camoscio vari colori, colori a 

spirito, pennelli, … 

Tutto il materiale elencato si riferisce ad un anno finanziario. 

 



AREA PROGETTO Area del ben-essere 

Area della cura educativa 

PDM-Priorità 1 e 2 

Area di Processo:  Ambienti di Apprendimento 

Obiettivo di Processo: 3  Valorizzare il territorio locale e 

l’esperienza attiva e concreta in contesti significativi e reali per 

l'allievo. 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

Progetto alimentazione: “E ora…..si mangia” 

DOCENTE 

RESPONSABILE 

Ins. Badalati Maria Rita 

DESTINATARI Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia 

 

OBIETTIVI  

FINALITÀ    

METODOLOGIE 

 

Obiettivo generale del Progetto triennale 

- Educare al gusto e conoscere attraverso i sensi: vista, olfatto, tatto 

e gusto, i prodotti alimentari, con particolare attenzione alle tipicità 

del territorio. 

- Imparare un corretto rapporto con il cibo, conoscere gli alimenti e 

le loro differenze, apprezzare il mangiare sano e naturale. 

Obiettivi trasversali triennali 

1. Interagire con gli altri per raggiungere un obiettivo. 

2. Comprendere che lo sport e il movimento sono indispensabili 

alla salute del proprio corpo. 

3. Descrivere e rappresentare le diverse esperienze effettuate. 

4. Coinvolgere il bambino nel contatto col cibo attraverso la 

manipolazione. 

5. Sperimentare la preparazione di un alimento, seguendo una 

procedura. 

Obiettivi di apprendimento: 

- Prendere coscienza dell’importanza del cibo per crescere. 

- Promuovere la consapevolezza di corrette abitudini alimentari. 

- Cogliere le trasformazioni della natura: le stagioni e i loro 

prodotti. 

- Conoscere le trasformazioni che subiscono gli alimenti. 

Metodologia 

 Circle-time 

 Didattica laboratoriale 

 Cooperative-learning 

 Approccio ludico 

 Tutoring 



RISULTATI ATTESI - Denomina e riconosce diversi cibi. 

- Accetta e prova ad assaggiare alimenti diversi. 

DURATA – PERIODO 

ATTIVITÀ   

CONTENUTI 

 

 

Fase Preparatoria 

Nella fase iniziale il team dei docenti curerà la scelta degli 

ambienti, organizzerà gli spazi con materiali e giochi motivanti e 

stimolanti, sceglierà le modalità organizzative da adottare creando 

un’atmosfera di serenità e benessere, valorizzando le diversità di 

ciascuno. 

Fase Esecutiva 

Gli interventi didattici saranno tesi a favorire esperienze dirette 

(attività di cucina) e relazioni significative per stimolare la 

curiosità, l'interesse e la possibilità di ricerca. A tal fine si 

valorizzeranno le uscite didattico-educative come momento 

privilegiato di scoperta, conoscenza e approfondimento. Sono 

previste in particolare delle uscite nel territorio presso aziende 

agricole specializzate. 

Tempi  

Da ottobre a maggio di ogni anno scolastico 

 

PRODOTTI FINALI  

Realizzazione di cartelloni e della piramide alimentare con diverso 

materiale e tecniche. 

Preparazione e assaggio di macedonia di frutta, torta all’arancia, 

Ciciuliu (dolce tipico pasquale), merenda di pane e zucchero,… 

Pubblicazione di foto sul sito web della scuola. 

 

RISORSE UMANE 

 

Docenti delle sezioni. 

Collaboratori scolastici per le uscite didattiche nel territorio. 

Coinvolgimento di alcuni genitori per sezione, per la realizzazione 

di particolari ricette. 

MONITORAGGIO  

VALUTAZIONE 

Ingresso  

Itinere  

Uscita 

 

BENI E SERVIZI 

 

Materiale di facile consumo (carta e cartoncino A4 bianco e 

colorato, carta collage, carta velina, carta crespa, colla vinilica, 

plastilina, matite colorate, colori a spirito, colori a tempera,  

pennelli, carta pacco bianca e marrone, forbicine, scotch,…). 

Tutto il materiale elencato si riferisce ad un anno finanziario. 

 



 

AREA PROGETTO Area del ben-essere 

Area della cura educativa 

Area del potenziamento dei saperi e delle competenze 

PDM-Priorità 1 e 2 

Area di Processo:  Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di Processo: 1 Costruire percorsi multidisciplinari per 

dare senso all’apprendimento contestualizzandolo nell’esperienza. 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 
“ I fantastici 4: Acqua, Terra, Aria e Fuoco” 

DOCENTE 

RESPONSABILE 
Ins. Barcella Piera Ambrogina 

DESTINATARI Tutti i bambini della scuola dell’infanzia 

 

OBIETTIVI 

FINALITÀ 

METODOLOGIE 

 

 

Obiettivo generale del Progetto triennale 

Avvicinare i bambini alla natura, alle sue manifestazioni, ai suoi 

ritmi, ai suoi tempi, scoprendo un ambiente da esplorare, rispettare 

e amare. 

Obiettivi trasversali triennali 

1. Arricchire il bagaglio lessicale e le competenze linguistiche 

proprie del fornire spiegazioni, riassumere, descrivere, 

raccontare, dialogare. 

2. Favorire l’espressione di sé e l’apprendimento attraverso tutti 

i linguaggi comunicativi: corporeo, grafico, pittorico, 

plastico, musicale e teatrale. 

3. Sviluppare la capacità senso – percettiva e le abilità 

coordinative. 

4. Formulare ipotesi relative ai fenomeni osservati e verificarle. 

5. Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo e aiutarsi 

reciprocamente. 

Obiettivi di apprendimento:  

Anni 3:  

- Riconoscere i mutamenti della natura (stagioni). 

- Conoscere gli esseri viventi (persone, animali, piante). 

Anni 4: 

- Collocare nel tempo gli eventi ed i fenomeni atmosferici. 

- Ricercare soluzioni creative ad un problema. 

Anni 5: 



- Osservare, descrivere e rappresentare graficamente alcune 

trasformazioni che avvengono nei cicli stagionali, nella vita 

animale, … (albero, letargo, migrazione, clima). 

- Adoperare lo schema investigativo del “chi?, come? e 

perché?” per risolvere problemi, trovare soluzioni, spiegare 

eventi. 

Metodologie 

 Circle-time 

 Didattica laboratoriale 

 Approccio ludico 

 Cooperative-learning 

 Tutoring 

 Problem solving 

 

RISULTATI ATTESI 

- Riferisce eventi del passato recente e formula considerazioni 

sul futuro immediato. 

- Osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi e non, 

sulla base di criteri e/o ipotesi, con attenzione e sistematicità. 

- Pone domande, discute, confronta spiegazioni e soluzioni. 

- Utilizza simboli per registrare eventi e fenomeni. 

- Coglie le trasformazioni naturali. 

DURATA – PERIODO 

ATTIVITÀ 

CONTENUTI 

. 

 

 

Fase Preparatoria 

Nella fase iniziale il team dei docenti curerà la scelta degli 

ambienti, organizzerà gli spazi con materiali e giochi motivanti e 

stimolanti, sceglierà le modalità organizzative da adottare creando 

un’atmosfera di serenità e benessere, valorizzando le diversità di 

ciascuno. 

Fase Esecutiva  

A.S. 2016/2017  il tema sarà “l’acqua”; 

A.S. 2017/2018  il tema sarà “la terra”; 

A.S. 2018/2019  il tema sarà “l’aria e il fuoco”. 

Le attività saranno diversificate per livelli di competenza: 

- 1° livello 3/4 anni: esplorazione dell’ambiente scuola; attività 

grafico – pittoriche – plastico – manipolative; narrazioni; 

conversazioni; lettura di immagini; giochi simbolici liberi e 

guidati; ascolto e memorizzazione di canti e filastrocche; 

attività di vita quotidiana. 

- 2° livello 4/5 anni: esplorazione dell’ambiente – scuola e del 

giardino; uscite didattiche nel territorio finalizzate alla 

ricerca; attività grafico – pittoriche – plastico – 



manipolative; narrazioni; conversazioni; lettura e riordino 

di immagini rispettando le sequenze temporali; giochi 

organizzati e liberi nel piccolo e grande gruppo; giochi 

simbolici, drammatizzazioni; creazione del calendario del 

tempo; registrazioni di dati; attività di semina; esecuzione 

di semplici esperimenti; osservazioni di animali e piante; 

ascolto e memorizzazione di canti, poesie, filastrocche; 

attività individuali e collettive di ricerca mediante 

osservazione, sperimentazione e discussione; ideazioni di 

storie con uso di simboli. 

Tempi 

Da ottobre a giugno di ogni anno scolastico. 

 

PRODOTTI FINALI  

Esposizioni periodiche delle produzioni dei bambini corredate da 

didascalie e foto delle attività; raccolta del materiale prodotto e 

pubblicazione  di tutta la documentazione sul sito web della scuola. 

 

RISORSE UMANE 

Docenti delle sezioni. 

Collaboratori scolastici per le uscite didattiche nel territorio. 

MONITORAGGIO 

VALUTAZIONE  

Ingresso  

Itinere  

Uscita 

 

BENI E SERVIZI 

 

 

- Materiale strutturato (tombole, lenti di ingrandimento, 

microscopio,…). 

- Materiale di riciclo (sassi, conchiglie, sabbia, terra, semi di 

vario tipo,…). 

- Materiale di facile consumo (carta e cartoncino A4 bianco e 

colorato, carta collage, carta velina, carta crespa, colla 

vinilica, plastilina, matite colorate, colori a spirito, colori a 

tempera, colori acrilici, pennelli, carta pacco bianca e 

marrone, forbicine, scotch,…). 

 

Tutto il materiale elencato si riferisce ad un anno finanziario. 

 



 

AREA PROGETTO 
Area del ben-essere 

Area della cura educativa 

Area del potenziamento dei saperi e delle competenze 

PDM-Priorità 1 e 2 

Area di Processo:  Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di Processo: 1 Costruire percorsi multidisciplinari per 

dare senso all’apprendimento contestualizzandolo nell’esperienza. 

Area di Processo:  Ambienti di Apprendimento 

Obiettivo di Processo: 3  Valorizzare il territorio locale e 

l’esperienza attiva e concreta in contesti significativi e reali per 

l'allievo. 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 
“ A scuola di …Sicurezza” 

DOCENTE 

RESPONSABILE 
Ins. Montalto Concetta 

DESTINATARI 
Tutti i bambini della scuola dell’infanzia 

 

OBIETTIVI 

FINALITÀ 

METODOLOGIE 

 

Obiettivo generale del Progetto triennale 

Sensibilizzare i bambini alla cura degli spazi scolastici, al rispetto 

delle regole di comportamento nelle situazioni di emergenza, alla 

gestione della sicurezza propria e degli altri a scuola, a casa, per 

strada e nel tempo libero. 

Obiettivi trasversali triennali 

1. Usare una terminologia appropriata ai vari contesti. 

2. Comprendere e applicare consegne di lavoro. 

3. Curare in autonomia la propria persona. 

4. Attuare efficaci strategie motorie in relazione al contesto e 

alle regole. 

5. Interagire con la realtà circostante utilizzando tutte le 

modalità a disposizione negli spazi. 

6. Rispettare le regole e confrontarsi con gli altri. 

7. Utilizzare in modo creativo, spontaneo e/o guidato le diverse 

tecniche espressive con molteplici materiali. 

Obiettivi di apprendimento:  

Anni 3: 

- Saper usare correttamente materiali e giochi. 

- Riconoscere attrezzi pericolosi presenti in ambito domestico. 



- Saper assumere comportamenti corretti per la strada. 

Anni 4: 

- Sapere a cosa serve la prova di evacuazione. 

- Conoscere che esistono sostanze tossiche e velenose. 

- Comprendere l’importanza di regole di educazione stradale 

per evitare pericoli. 

Anni 5: 

- Saper riconoscere le situazioni di emergenza ambientale e 

sapere come si affrontano. 

- Saper riconoscere i simboli delle sostanze pericolose. 

- Conoscere il significato della segnaletica stradale e la 

funzione del vigile urbano.  

Metodologie 

 Circle-time 

 Didattica laboratoriale 

 Approccio ludico 

 Cooperative-learning 

 Tutoring 

 Problem solving 

 

RISULTATI ATTESI 

- Riconosce situazioni di rischio e sperimenta le prime norme di 

sicurezza (non corre all’interno dell’aula, non sale su sedie 

o tavoli, utilizza correttamente i giochi tipo scivoli e 

altalene…), e le rispetta. 

- Segue le istruzioni per il piano di evacuazione in caso di 

emergenza ambientale. 

- Riconosce le sostanze tossiche e le attrezzature pericolose 

presenti in casa. 

- Assume corretti comportamenti come pedone: cammina sul 

marciapiede, resta lontano dal bordo stradale, attraversa 

sempre con un adulto e sulle strisce pedonali. 

- Assume corrette abitudini nello svolgimento delle attività 

sportive e del tempo libero. 

DURATA – PERIODO 

ATTIVITÀ 

CONTENUTI 

 

 

 

Fase Preparatoria 

Nella fase iniziale il team dei docenti curerà la scelta degli 

ambienti, organizzerà gli spazi con materiali e giochi motivanti e 

stimolanti, sceglierà le modalità organizzative da adottare creando 

un’atmosfera di serenità e benessere, valorizzando le diversità di 

ciascuno. 

Fase Esecutiva  

A.S. 2016/2017  il tema sarà “la sicurezza a scuola”; 

A.S. 2017/2018  il tema sarà “la sicurezza a casa”; 



A.S. 2018/2019  il tema sarà “la sicurezza per strada e nel tempo 

libero”. 

Le attività saranno: conversazioni, lettura di storie, 

drammatizzazioni, teatro di burattini, visione di filmati, diapositive 

e fotografie da commentare, ricerca di immagini su riviste e testi 

illustrati, commento di fatti accaduti a casa, a scuola o fatti di 

cronaca, giochi di associazione per conoscere le figure, i compiti e 

i mezzi delle istituzioni impegnate nel soccorso e nella sicurezza, 

giochi di simulazione, attività grafico – pittoriche e plastiche, 

costruzione di memory o di puzzle con i simboli di sostanze 

pericolose, costruzione di segnali stradali con materiali di 

recupero, intervista reale ad un vigile urbano. 

Tempi 

Ottobre, gennaio, aprile di ogni anno scolastico. 

 

PRODOTTI FINALI  

Esposizioni periodiche delle produzioni dei bambini corredate da 

didascalie e foto delle attività; raccolta del materiale prodotto e 

pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web della scuola. 

 

RISORSE UMANE 

 

Docenti delle sezioni. 

Collaboratori scolastici. 

Vigile urbano. 

MONITORAGGIO 

VALUTAZIONE  

Ingresso  

Itinere  

Uscita 

 

BENI E SERVIZI 

 

- Materiale di riciclo. 

- Materiale di facile consumo (carta e cartoncino A4 bianco e 

colorato, carta collage, carta velina, carta crespa, colla 

vinilica, plastilina, matite colorate, colori a spirito, colori a 

tempera, colori acrilici, pennelli, carta pacco bianca e 

marrone, forbicine, scotch,…). 

Tutto il materiale elencato si riferisce ad un anno finanziario. 



 

AREA PROGETTO 
Area del potenziamento dei saperi e delle competenze 

PDM-Priorità 1 e 2 

Area di Processo:  Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di Processo: 1 Costruire percorsi multidisciplinari per 

dare senso all’apprendimento contestualizzandolo nell’esperienza. 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 
“ Magic English “ 

DOCENTE 

RESPONSABILE 
Ins. Tomaselli Concetta 

DESTINATARI 
N. 5 laboratori  per tutti  gli alunni di cinque anni 

 

OBIETTIVI  

FINALITÀ    

METODOLOGIE 

 

Obiettivo generale del Progetto triennale 

Promuovere un approccio sereno e positivo con la lingua straniera 

affinchè ne derivi un’esperienza interessante, stimolante, piacevole 

e gratificante. 

Obiettivi trasversali triennali 

1. Introdurre gli elementi di base di una seconda lingua ed 

accedervi attraverso la pluralità dei canali senso- percettivi. 

2. Arricchire il vocabolario con termini nuovi legati a contesti e 

ambienti culturali diversi. 

3. Sviluppare le attività di ascolto. 

4. Favorire  la cooperazione e il rispetto per se stessi e gli altri. 

Obiettivi  di apprendimento:  

- Promuovere la conoscenza delle più elementari forme di 

comunicazione verbale. 

- Consolidare le competenze relazionali, indispensabili alla 

comunicazione. 

Metodologia 

Circle –time 

Role playing 

Tutoring 

Approccio ludico 

Attività laboratoriali 



 

RISULTATI ATTESI 

 

- Si esprime utilizzando un nuovo codice linguistico. 

- Ha sviluppato  delle capacità di sensibilizzazione e di nuovi 

processi cognitivi. 

DURATA – PERIODO 

ATTIVITÀ   

CONTENUTI 

 

Fase Preparatoria 

Nella fase iniziale il team dei docenti curerà la scelta degli 

ambienti, organizzerà gli spazi con materiali e giochi motivanti e 

stimolanti, sceglierà le modalità organizzative da adottare creando 

un’atmosfera di serenità e benessere, valorizzando le diversità di 

ciascuno. 

Fase Esecutiva 

Le situazioni di apprendimento favoriranno l’approccio attivo del 

bambino, pertanto verranno proposti giochi, canzoni, filastrocche, 

racconti, immagini e quant’altro possa stimolare l’attenzione e la 

partecipazione degli alunni.  

Tempi 

Da settembre a giugno triennio 2016/2019 

PRODOTTI FINALI  Esposizioni periodiche delle produzioni dei bambini corredate da 

didascalie e foto delle attività; raccolta del materiale prodotto e 

pubblicazione  di tutta la documentazione sul sito web della scuola. 

 

RISORSE UMANE 

 

Docenti delle sezioni. 

MONITORAGGIO  

VALUTAZIONE  

Ingresso  

Itinere  

Uscita 

 

BENI E SERVIZI 

 

Materiale di facile consumo (carta e cartoncino A4 bianco e 

colorato, carta collage, carta velina, carta crespa, colla vinilica, 

plastilina, matite colorate, colori a spirito, colori a tempera, colori 

acrilici, pennelli, carta pacco bianca e marrone, forbicine, 

scotch,…). 

Tutto il materiale elencato si riferisce ad un anno finanziario. 

 



 

AREA PROGETTO Area del ben-essere 

Area della cura educativa 

PDM-Priorità 1 e 2 

Area di Processo:  Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di Processo: 1 Costruire percorsi multidisciplinari per 

dare senso all’apprendimento contestualizzandolo nell’esperienza. 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

Progetto di psicomotricità:  

“ Corpo in movimento, emozioni in gioco” 

DOCENTE 

RESPONSABILE 

Ins. Leanza Giovanna 

DESTINATARI Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia 

 

OBIETTIVI  

FINALITÀ    

METODOLOGIE 

 

Obiettivo generale del Progetto triennale 

Promuovere la presa di coscienza del valore del corpo per 

contribuire alla maturazione complessiva del bambino. 

Obiettivi trasversali triennali 

1. Organizzare e strutturare lo spazio e il tempo 

2. Utilizzare il corpo in situazioni espressive e comunicative 

3. Percepire, conoscere strutturare lo schema corporeo 

4. Coordinare movimenti a livello oculo-manuale e dinamico-

generale 

5. Ascoltare ed esprimersi adeguando la risposta allo stimolo 

Obiettivi di apprendimento:  

- Gradimento delle attività da parte dei bambini 

- Raggiungimento di una buona parte degli obiettivi posti 

- Comunicazione fra insegnanti e psicomotricista 

Metodologia 

La metodologia privilegiata dell’attività psicomotoria è il gioco. 



 

RISULTATI ATTESI 

 Controlla gli schemi motori e posturali di base ( afferrare, 

lanciare, strisciare, rotolare, correre, saltare,..). 

 Possiede una motricità globale e segmentaria adeguata alle 

situazioni proposte. 

 Esegue movimenti con finalità espressive e comunicative. 

 Si muove in rapporto alla posizione dei parametri spaziali 

dell’ambiente fisico. 

 Controlla la respirazione e l’equilibrio. 

DURATA – PERIODO 

ATTIVITÀ   

CONTENUTI 

 

 

 

Fase Preparatoria 

Nella fase iniziale il team dei docenti, in collaborazione con lo 

specialista, curerà la scelta degli ambienti, organizzerà gli spazi 

con materiali e giochi motivanti e stimolanti, sceglierà le modalità 

organizzative da adottare creando un’atmosfera di serenità e 

benessere, valorizzando le diversità di ciascuno. 

Fase Esecutiva  

Giochi funzionali, di conoscenza, di collaborazione, liberi e guidati 

(percorsi), giochi simbolici, imitativi, popolari, di equilibrio, 

senso-percettivi, individuali e collettivi. 

Tempi 

Dal mese di ottobre al mese di maggio 

PRODOTTI FINALI  Foto e immagini da pubblicare sul sito web della scuola. 

 

RISORSE UMANE 

 

Il progetto prevede l’intervento di un esperto esterno che 

incontrerà i diversi gruppi di bambini. 

Docenti delle sezioni. 

Collaboratori scolastici 

MONITORAGGIO  

VALUTAZIONE 

Ingresso  

Itinere  

Uscita 

 

BENI E SERVIZI 

 

Per la realizzazione del progetto si utilizzeranno la palestra e/o il 

salone presso il terzo edificio. 

Il costo del progetto sarà a carico delle famiglie. 

 

 



PROGETTI EXTRA-CURRICOLARI 
 

AREA PROGETTO 
Area dell’inclusione  

Area del ben-essere  

PDM-Priorità 1 e 2  

Area di Processo: Curricolo, progettazione e valutazione  

Obiettivo di Processo: 1 Costruire percorsi multidisciplinari per dare 

senso all’apprendimento contestualizzandolo nell’esperienza 

PROGETTO Post- Scuola 

DOCENTE 

RESPONSABILE 

Badalati Maria Rita 

 

DESTINATARI 

Gli alunni della scuola dell’infanzia che hanno fratelli che 

frequentano le classi della scuola primaria. 

 

OBIETTIVI  

 

FINALITA’ 

 

METODOLOGIE 

Obiettivo generale del Progetto 

Conquistare una progressiva autonomia anche da un punto di vista 

sociale allargando gradualmente la propria cerchia di amici. 

Obiettivi di apprendimento: 

- Interagire con i compagni e gli adulti di riferimento. 

- Sviluppare la capacità di ascolto. 

- Rispettare le regole e confrontarsi con gli altri. 

Metodologie  

 Circle-time 

 Approccio ludico 

 Tutoring 

RISULTATI ATTESI 
Percepisce la scuola come luogo in cui poter vivere piacevoli 

esperienze partecipando ad attività e giochi di gruppo in orario 

extracurricolare. 

ATTIVITÀ E 

CONTENUTI 

Attività ludico-ricreative 

Lettura di fiabe 

 

RISORSE UMANE Il personale assegnato alla scuola per il Servizio Civile con delega 

prodotta dai genitori degli alunni interessati 

DURATA (N.ORE) -  

PERIODO 
20 minuti al giorno dalle ore 13.10  alle ore 13.30 

MONITORAGGIO  

VALUTAZIONE 
Ingresso  

Itinere  

Uscita 

 



 

AREA PROGETTO 
Area dell’inclusione  

Area del ben-essere  

  

PDM-Priorità 1 e 2  

Area di Processo: Curricolo, progettazione e valutazione  

 

Obiettivo di Processo: 1 Costruire percorsi multidisciplinari per dare 

senso all’apprendimento contestualizzandolo nell’esperienza. 

 

 

PROGETTO Teatro / musicale: “L’Etna: miti e leggende” 

DOCENTE 

RESPONSABILE 

Ricca Domenica 

         DESTINATARI Tutti gli alunni che nell’anno scolastico 2018/19 frequenteranno la 

classe prima della primaria   

 

OBIETTIVI  

 

FINALITA’ 

 

METODOLOGIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo generale del Progetto 

Favorire l’espressione di sé e l’apprendimento attraverso tutti i 

linguaggi comunicativi: corporeo, grafico, pittorico, plastico.  

 

Obiettivi di apprendimento:  

- Stimolare la curiosità ed il desiderio di ricercare, scoprire e 

conoscere. 

- Favorire l’assunzione di atteggiamenti e comportamenti 

attenti, rispettosi e di cura verso l’ambiente e le persone. 

- Utilizzare fantasia ed immaginazione come risorse importanti 

per la crescita. 

-  Sviluppare il senso creativo stimolando il saper fare e pensare 

con le mani. 

-  Favorire l’espressione di stati emotivi attraverso la 

manipolazione. 

 

 Metodologie  

 Circle-time 

 Approccio ludico 

 Approccio multisensoriale:esplorazione libera e guidata dei 

vari materiali  

 Lavori di gruppo 

 

 



 

 

RISULTATI ATTESI 

 

- Utilizza diversi linguaggi per comunicare stati d’animo, 

emozioni e sentimenti. 

- Esprime la propria creatività padroneggiando diverse tecniche 

espressive e manipolative. 

- Manifesta capacità di ascolto e concentrazione. 

- Consolida la coordinazione oculo manuale e la motricità 

fino/motoria. 

- Discrimina i diversi materiali usando tutti i canali sensoriali 

 

 

ATTIVITÀ E 

CONTENUTI 

 

 Attività grafico – pittoriche – plastico – manipolative; 

 Narrazioni; conversazioni;  

 Attività di strappo, ritaglio, …;  

 Riproduzione di semplici forme;  

 Costruzione di manufatti;  

 Produzione di disegni con varie tecniche. 

 

 

PRODOTTI FINALI 

 

Esposizioni periodiche delle produzioni dei bambini corredate da 

didascalie e foto delle attività; raccolta del materiale prodotto e 

pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web della scuola.  

Realizzazione di una mostra  finale. 

 

DURATA (N.ORE) -  

PERIODO 

Aprile - Maggio 

 

 

RISORSE UMANE 

Le docenti con alunni che nell’anno scolastico 2019/20 

frequenteranno la classe prima della primaria. 

MONITORAGGIO  

VALUTAZIONE 
Ingresso  

Itinere  

Uscita 

 

BENI E SERVIZI 

 

Materiale di facile consumo (carta e cartoncino A4 bianco e 

colorato, carta collage, carta velina, carta crespa, colla vinilica, 

plastilina, matite colorate, colori a spirito, colori a tempera, colori 

acrilici, pennelli, carta pacco bianca e marrone, forbicine, 

scotch,…). 

Tutto il materiale elencato si riferisce ad un anno finanziario. 

 

 



Progetto per la scuola dell’infanzia 

“Bimbinsegnantincampo…competenti si diventa!” 

 

Il progetto, promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, rientra nell’ambito delle 

Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio di Lisbona 2008 ed è in linea con quanto 

previsto dalle Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012.  

L’iniziativa progettuale, che ha valenza triennale, costituisce un’azione dinamica per sviluppare 

l’innovazione educativa di ricerca – azione a partire dai tre anni e fino ai cinque anni. Si propone come 

risorsa formativa tesa a costruire nei bambini un bagaglio motorio ampio, composto da conoscenze e 

abilità che diventano competenze spendibili nella vita sociale e per tutto l’arco della vita, in quanto le 

attività motorie, investendo tutte le aree della personalità, rappresentano il canale privilegiato, 

trasversale e interdisciplinare, di conoscenza perché il bambino in età prescolare “pensa con il corpo e 

identifica sé stesso con il corpo”. 

 

Le finalità sono:  

 Acquisizione, da parte dei bambini della “consapevolezza” e conoscenza del proprio corpo, del 

controllo e della più accurata gestione di esso; 

 Educazione e valorizzazione di tutte le aree della personalità del bambino: cognitiva, motoria, 

emotivo – affettiva e sociale; 

 Realizzazione dell’alfabetizzazione motoria avviando il bambino allo sviluppo dell’identità, 

dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza. 

 

Il progetto rappresenta inoltre, per le famiglie, un momento essenziale di coinvolgimento nel percorso 

educativo dei propri figli e un’occasione per acquisire e consolidare uno stile di vita equilibrato e 

corretto; per i docenti invece, attuando la didattica per competenze anche in ambito motorio, la 

possibilità di realizzare percorsi di formazione e di sperimentazione sul campo per la costruzione e la 

condivisione di buone prassi. 



 

4.4.   Progettazione curricolare della Scuola Primaria 

4.4.1.  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. 

 

4.4.2.  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. 

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.T.O.F e tutte le occasioni culturali che di volta in volta 

sono proposte sul territorio. 

 Sostituzioni brevi di docenti assenti. 

 

 

                   



4.4.3. 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 

 



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 

 

 

 



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.  

 

4.4.4. 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 e 

laboratori didattici per gruppi di interesse, da svolgere in orario extracurricolare.  

Tutta la progettualità d’Istituto è stata ideata tenendo in debito conto le azioni richieste per realizzare il 

Piano di Miglioramento. 

Per questo motivo i Progetti curriculari ed extracurriculari sono  stati elaborati in relazione alle 

priorità individuate nel RAV e confermate nel PDM e agganciati alle Aree e agli Obiettivi di Processo 

in esso previsti. Si avrà cura di documentare tutte le fasi del Progetto per poi socializzare le buone 

pratiche realizzate, al fine di promuovere la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse dei docenti 

conduttori delle attività. 
  

I progetti curricolari della Scuola Primaria per il triennio 2016-19 si riferiscono alle seguenti macro-aree:  

1. Area del Potenziamento dei Saperi e delle Competenze 

2. Area dell’Inclusione  

3. Area del Ben-Essere 

4. Area  della Cura Educativa 

 



 

4.4.5    Progetti curricolari 

  I progetti  curricolari promuovono lo sviluppo di competenze disciplinari e di competenze trasversali di 

Cittadinanza e Costituzione. 

ELENCO PROGETTI CURRICULARI SCUOLA PRIMARIA 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 INVALSI – Insieme VALiamo di Sicuro 

 CAMPIONI DI GRAMMATICA 

 GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 

 TUTTI DIVERSI, TUTTI UGUALI 

 EDUCARE CON L’ARTE 

 SPORT IN CLASSE 

 A SCUOLA CON IL TABLET 

 PROGRAMMARE E’ UN GIOCO 

 PICCOLI CITTADINI CRESCONO 

 MANGIARE SANO PER CRESCERE BENE 

 L’AMBIENTE CHE MI CIRCONDA 

 MUOVERSI SICURI SULLA STRADA 

 AMICO LIBRO 

 SPORT A SCUOLA: PALLAVOLO 

 TRADIZIONI RELIGIOSE: SAN NICOLO’ POLITI – IL SANTO DI ADRANO 

 EDUCARE ALLA SICUREZZA 

 UN CORO PER LA SCUOLA 

 ACCOGLIENZA E INCLUSIONE ALUNNI STRANIERI “BENVENUTI TRA DI NOI” 

 IMPARIAMO L’ITALIANO 

 ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 GENERAZIONI CONNESSE 

 PROGETTO EIPASS 

 FORME E COLORI CON MIRO’ 

 LA SCUOLA A CASA CON TE 

 GENERAZIONI CONNESSE 

 SOGNANDO I CIELI DI MIRO’ 

 EDUCARE CON L’ARTE 

 PROGETTO EIPASS 



 

 

AREA PROGETTO Area del Ben-Essere 

Area del Potenziamento dei Saperi e delle Competenze 

PDM -Priorità 1  

Area di processo: Curricolo, progettazione, valutazione 

Obiettivo di processo: 2 Utilizzare criteri di valutazione 

omogenei e condivisi per le competenze disciplinari e di 

cittadinanza nella scuola. 

Area di processo: Inclusione e differenziazione 

Obiettivo di processo:  Migliorare le azioni nel campo della 

prevenzione del disagio e della personalizzazione degli interventi 

per una didattica più inclusiva per tutti. 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

INVALSI: INsieme VALiamo di Sicuro! 

DOCENTE 

RESPONSABILE 

Funzione strumentale Area 2 – Ins. Coco Maria Illuminata 

DESTINATARI Alunni  delle classi seconde e quinte 

OBIETTIVI  

FINALITÀ    

METODOLOGIE 

 

Obiettivo generale del Progetto triennale 

INNALZAMENTO  del  livello  di  qualità  della  Scuola     

Obiettivi trasversali triennali 

- Apprendere mediante il metodo problem solving, 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale nei 

vari contesti, 

Obiettivi di apprendimento:  

Classi  seconde e quinte 

-  Analizzare e capire un testo 

- Individuare all’interno del testo le parole chiavi idonee 

all’analisi e alle risposte da fornire, 

- Individuare le regole e procedure matematiche idonee alla 

risoluzione del problema proposto, 

-  Conoscere  le  procedure  pratiche  per  la  risoluzione  rapida  



dei  problemi  di matematica e logica 

- Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi. 

Metodologia 

La metodologia didattica proposta dal progetto intende sfruttare al 

meglio le risorse tecnologiche che, affiancando quelle cartacee, 

creano un ambiente di studio tale da mettere l’alunno al centro di 

esso per padroneggiare  risorse  e  conoscenze  allo  scopo  di  

cercare  le  risposte  ai  quesiti  e  allo  stesso  tempo stimoli per 

nuovi interrogativi, per i quali cercare autonomamente risposte, in 

un processo, che guidato e assistito dai docenti porta a conoscenze 

più complete e complesse come le Prove Invalsi richiedono.   

Si ricorrerà, quindi, al  mezzo  informatico  per  collegamenti a 

siti dedicati, che mettono a disposizione piattaforme per la 

preparazione, svolgimento e correzione della prove e per 

eventuali  ricerche  delle conoscenze, vocaboli, regole, ecc. , 

affinché gli alunni, nello spirito del metodo problem solving, 

possano cercare tutto quanto  serve per potere analizzare e 

risolvere autonomamente il problema. 

Il ricorso al mezzo informatico affiancherà e integrerà la 

preparazione su schede e testi in forma cartacea al fine di dare al 

docente e agli alunni l’opportunità di concedersi momenti di 

riflessioni e colloqui per individuare procedure, conoscenze e 

mezzi in modo da potere risolvere con rapidità il problema e 

fornire la risposta corretta sia nel contenuto che nella forma e 

soprattutto nel tempo indicato. 

 

RISULTATI ATTESI 

 Motivazione  allo  studio 

 Innovazione didattica col supporto delle tecnologie per 

l’educazione 

 Organizzazione diversa degli ambienti di apprendimento   

 Maggiore competenza  degli  alunni  nel problem  solving 

disciplinare relativo alla crescita in lettura, comprensione, 

matematica e scienze. 



DURATA – PERIODO 

ATTIVITÀ   

CONTENUTI 

 

Fase Preparatoria 

Individuare racconti, quesiti ed esercizi che in forma ludica 

avviino il bambino al processo per la formazione di un pensiero 

logico e analitico. 

Fase Esecutiva  

Classi  seconde e quinte 

Coinvolgere gli alunni settimanalmente con esercizi e prove che, 

in modo diretto o non, siano legate ai quesiti della Prova Invalsi: 

inserendo alcuni temi tipici della Prova Invalsi, nelle esercitazioni 

scritte e orali di matematica e di italiano, proponendo loro giochi 

ed esercizi di logica e di vita quotidiana 

Tempi 

Il progetto avrà annualmente durata da Gennaio ad Aprile e si 

svolgerà in orario curricolare per 2 ore settimanali. 

Sono  previste 8 ore in orario  extracurricolare per classe.  

PRODOTTI FINALI  Prove Invalsi di  Italiano e Matematica  

 

RISORSE UMANE 

Docenti delle classi seconde e quinte di Italiano e Matematica 

Docenti dell’organico dell’autonomia  

N 4 collaboratori scolastici 

N 1 ATA 

MONITORAGGIO  

VALUTAZIONE  

Ingresso  

Itinere  

Uscita 

 

BENI E SERVIZI 

Aula informatica  -  Tablet 

Fascicoli cartacei prove  

Fotocopie 



 

AREA PROGETTO Area del Potenziamento dei Saperi e delle Competenze 

PDM-Priorità 1 e 2 

Area di Processo: Ambiente di apprendimento 

Obiettivo di Processo:  2  Arricchire il curricolo con attività 

didattiche in ambienti efficaci: didattica laboratoriale, concorsi con 

chiari scopi educativi e formativi 

PROGETTO  “Campioni di grammatica” 

DOCENTE 

RESPONSABILE 

Ins. Fichera Grazia 

DESTINATARI Alunni delle classi quinte  

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-PERIODO Anno scolastico  

RISORSE UMANE I docenti delle classi quinte dell’Istituto 

 



 

AREA PROGETTO Area del Potenziamento dei Saperi e delle Competenze   

PDM-Priorità 1 e 2 

Area di Processo: Ambiente di apprendimento 

Obiettivo di Processo:  2 Arricchire il curricolo con attività 

didattiche in ambienti efficaci: didattica laboratoriale, concorsi 

con chiari scopi educativi e formativi 

PROGETTO Giochi matematici del Mediterraneo -  AIPM 

DOCENTE 

RESPONSABILE 

Ins. Leanza – Caruso R. 

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 -  PERIODO Periodo: ottobre / marzo 

RISORSE UMANE Docenti delle classi coinvolte 

 



 

AREA PROGETTO Area del potenziamento dei saperi e delle competenze 

PDM-Priorità 1 e 2 

Area di Processo: Inclusione e differenziazione 

Obiettivo di Processo:  

Migliorare le azioni nel campo della prevenzione del disagio e 

della personalizzazione degli interventi per una didattica più 

inclusiva per tutti. 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

“ Tutti diversi, tutti uguali” 

DOCENTE 

RESPONSABILE 

Ins. Caporlingua M. Lucia 

DESTINATARI Alunni con bisogni Educativi Speciali 

 

OBIETTIVI  

FINALITÀ    

METODOLOGIE 

 

Obiettivo generale del Progetto triennale 

Il progetto ha come finalità la prevenzione del disagio e vuole 

offrire risposte ai differenti bisogni degli alunni, per garantire loro 

pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle diverse 

modalità di apprendimento. Obiettivo è l’acquisizione di un 

metodo di studio, insieme al recupero e al rafforzamento  delle 

abilità linguistiche e logico-matematiche, con un percorso didattico 

diversificato, individualizzato e attuato con apposite strategie. 

Obiettivi trasversali triennali 

Italiano:  

 Acquisire la strumentalità di base 

 Potenziare gli aspetti che riguardano le lettura, la 

comprensione e rielaborazione scritta e/o orale di  differenti  

tipologie testuali. 

 Applicare le principali convenzioni ortografiche 

Matematica:  

 Acquisire la strumentalità di base 

 Potenziare l’uso di strumenti, procedure e conoscenze 

relativamente alle abilità di base. 

 Sviluppare un pensiero logico astrattivo 

Obiettivi di apprendimento:  

Gli obiettivi di apprendimento saranno formulati in riferimento ai 

gruppi di livello per classi o orizzontali o verticali e ai bisogni 



formativi degli alunni. 

Metodologia 

La metodologia mirerà a rendere partecipi tutti gli alunni in 

situazioni concrete attraverso situazioni reali o simulate con 

applicazioni guidate e graduate, incoraggiamenti, rassicurazioni e 

gratificazioni. 

Le insegnanti avranno cura di mantenere un atteggiamento di 

sensibile riguardo nel rispetto delle singole diversità. 

 

RISULTATI ATTESI 

  Rafforzamento delle abilità linguistiche e logico-matematiche  

 Potenziamento dell’autostima  

 Consolidamento delle conoscenze e delle abilità di base 

 Incremento dei tempi di ascolto e di concentrazione  

DURATA – PERIODO 

ATTIVITÀ   

CONTENUTI 

 

Fase Preparatoria comune a tutti i gruppi 

Incuriosire gli alunni attraverso una panoramica dei contenuti allo 

scopo di stimolarli ad una maggiore motivazione allo studio 

Fase Esecutiva  

Gli alunni saranno coinvolti con attività ed esercizi che in modo 

diretto o indiretto siano legati alla programmazione di classe anche 

con il ricorso ad una didattica ludica. 

Tempi 

 Intero anno scolastico in orario curricolare ed extracurricolare  

PRODOTTI FINALI  - Rafforzare le competenze linguistiche: verbali e non verbali;  

-Avviare l’alunno al processo per la formazione di un pensiero   

logico e analitico. 

RISORSE UMANE Docenti delle classi –  docenti dell’organico dell’autonomia  

MONITORAGGIO  

VALUTAZIONE  

Ingresso  

Itinere  

Uscita 

 

BENI E SERVIZI 

 

Libri di testo e non 

Prove strutturate e semi-strutturate 

Giochi linguistici e matematici 

Software 



 

AREA PROGETTO  Inclusione  

PDM-Priorità 1 e 2 

Area di Processo: Inclusione e differenziazione 

Obiettivo di Processo: Migliorare le azioni nel campo della 

prevenzione del disagio e della personalizzazione degli interventi 

per una didattica più inclusiva per tutti.  

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

Educare con l’arte  

DOCENTE 

RESPONSABILE 

Ins. Di Cosimo Concetta  

DESTINATARI 
Alunni con disabilità  

Alunni con bisogni educativi speciali 

Alunni di cittadinanza e lingua non italiana 

Gruppi di alunni delle classi dell’istituto 

 

OBIETTIVI  

FINALITÀ    

METODOLOGIE 

 

Il Progetto mira a realizzare “la cura della persona in tutte le sue 

componenti” puntando l’attenzione sulla persona-alunno con 

maggiori difficoltà nel processo di costruzione e di realizzazione di 

se stesso, agevolando l’inclusione degli alunni con bisogni 

educativi speciali e degli alunni di cittadinanza o lingua non 

italiana presenti nell’Istituto e degli alunni con disabilità. 

Obiettivo generale del Progetto triennale 

Potenziare le abilità espressive e comunicative attraverso l’uso di 

codici differenti (iconico-visivo, plastico-espressivo, mimico-

gestuale, musicale e teatrale) allo scopo di favorire lo sviluppo di 

atteggiamenti positivi nei confronti di se stesso e degli altri, delle 

proprie inclinazioni e di elaborare il proprio progetto di vita.  

Obiettivi trasversali triennali 

 Sviluppare la capacità di relazionarsi senza conflitto in un 

clima di tolleranza e rispetto reciproco 

 Assumere comportamenti autonomi e responsabili 

 Essere in grado di progettare il proprio segmento operativo 

 Interagire costruttivamente per il successo comune 

 Imparare a sostenere l’altro nelle situazioni di debolezza 

 Rafforzare l’autostima di ognuno, attraverso la 

valorizzazione di comportamenti positivi 

Obiettivi di apprendimento:  

 Favorire la presa di coscienza del proprio corpo. 

 Favorire il piacere nel movimento e sperimentare nuovi schemi 

posturali e motori. 



 Ascoltare un testo o una musica per esprimere, attraverso il 

linguaggio del corpo e dei gesti cosa suscitano tali brani: allegria, 

calma, noia 

 Cantare per esaltare la giocosità di alcuni versi onomatopeici; 

 Potenziare lo sviluppo del coordinamento ritmico fra gesto e 

canto 

 Collaborare e cooperare per la riuscita di un compito comune; 

 Aumentare i tempi di attesa e i tempi di attenzione; 

 Arricchire il vocabolario con la comprensione di nuove 

consegne. 

 Comprendere e rispettare regole comuni. 

 Sviluppare le capacità senso-percettive, fino-motorie e oculo-

manuali. 

 Scaricare l’aggressività attraverso la manipolazione dei vari 

materiali. 

Metodologia 

Le insegnanti utilizzeranno il laboratorio come tipo di didattica 

della diversità che permette di formare ogni bambino 

indipendentemente dalle condizioni di partenza e che garantisce il 

rispetto delle peculiarità di ognuno: dalle intelligenze, ai tempi, ai 

ritmi. Il laboratorio permetterà di motivare l’alunno alla 

conoscenza, di manipolarla, di costruirla di fare esperienza attiva 

instaurando con l’insegnante e i compagni relazioni vere di 

cooperazione e condivisione. 

Inoltre permetterà di: 

− favorire un approccio multiforme alla conoscenza utilizzando i 

vari canali (visivo, uditivo, gestuale, manipolativo…); 

− consentire al bambino di compiere esperienze dirette come 

fonte di apprendimento (dal concreto all’astratto); 

− consentire di utilizzare il problem solving costruendo 

competenze a tutti i bambini. 

Le attività di laboratorio proposte ai bambini diversamente abili 

consentiranno di far sperimentare diverse modalità di 

socializzazione con altri bambini, vivendo dinamiche individuali, 

di coppia, piccolo o/e grande gruppo. 

Si cercherà di favorire la cooperazione e la condivisione di 

obiettivi comuni che porteranno a far nascere e/o evidenziare 

interessi e potenzialità, a ridurre incapacità e ad esprimere se stessi 

e aiuteranno il bambino in difficoltà a ricevere i rinforzi positivi 

dai suoi compagni per acquisire quelle abilità sociali necessarie per 

interagire nel gruppo classe e viceversa. 

Il lavoro di gruppo aiuterà a valorizzare la persona favorendo 

l'autostima, aiuterà a prolungare i tempi di attenzione e favorirà 



l'apprendimento anche per imitazione. 

L'atteggiamento sarà di ascolto attivo e di empatia, cogliendo il 

punto di vista dell'altro nel rispetto reciproco. 

 

RISULTATI ATTESI 

 Rafforzare le competenze linguistiche: verbali e non verbali; 

 Utilizzare in modo appropriato varie forme espressive  

( pittura, manipolazione, drammatizzazione, canto, movimento) 

DURATA – PERIODO 

ATTIVITÀ   

CONTENUTI 

 

Fase Preparatoria 

Per la partecipazione al laboratorio i gruppi saranno formati dai 

bambini diversamente abili di classi differenti affiancati dai 

rispettivi compagni di classe per poter dar luogo a classi aperte. I 

bambini svolgeranno il laboratorio durante le ore antimeridiane nei 

momenti più congrui a quelle che sono le esigenze della classe di 

appartenenza. Gli insegnanti potranno confrontarsi, programmare e 

verificare l’andamento delle attività durante le ore di 

programmazione settimanale. Inoltre, il laboratorio sarà sempre 

aperto anche agli altri percorsi che riguarderanno le festività, con 

la costruzione di addobbi a tema. Si prediligerà l’esplorazione e la 

ricerca dei materiali con cui poter costruire il prodotto. 

Fase Esecutiva  

 -Sviluppo della percezione visiva e della coordinazione oculo-

manuale 

-Potenziamento della motricità fine attraverso l’uso di strumenti di 

produzione grafica differenti 

-Acquisizione di metodi di rappresentazione grafica 

-Realizzazione di laboratori di arti figurative e plastiche 

-Potenziamento e sviluppo della creatività espressiva 

- Conoscenza ed uso di tecniche di realizzazione plastica con 

l’utilizzo di tecnologie tradizionali e  multimediali  

-Ascolto attivo di brani musicali e brevi segmenti teatrali per 

ascoltare se stessi e comprendere il proprio mondo interiore 

- Acquisizione e sviluppo di processi di autocontrollo in vista del 

fine comune 

-Sviluppo di processi di pronuncia corretta, lettura comunicativa, 

lettura espressiva, rielaborazione interpretativa 

- Realizzazione di laboratori musicali e teatrali 

- Costruzione di semplici strumenti e loro uso 

- Conoscenza del codice musicale come sistema comunicativo 

- Coordinamento motorio e capacità di relazionarsi con lo spazio 

esterno 

-Sviluppo della capacità di coordinare la propria attività con quella 



degli altri in vista del risultato di insieme 

- Acquisizione e sviluppo della capacità di interconnettere ambiti e 

linguaggi diversi (musica, movimento, voce, parola, gesto…) 

- Maturazione delle risorse cognitive, affettive, emotive, 

relazionali, comunicative ed espressive 

Tempi 

Intero anno scolastico in orario curricolare ( 1 ora settimanale ) 

 

PRODOTTI FINALI  

Per ciascuna annualità si prevede la realizzazione di prodotti 

pubblicizzabili all’esterno: allestimento di mostre, spettacoli 

musicali e spettacoli teatrali  

Foto e documentazione relative alle attività realizzate da 

pubblicare sul sito. 

RISORSE UMANE Docenti delle classi – Docenti di sostegno 

Docenti dell’organico dell’autonomia  

MONITORAGGIO  

VALUTAZIONE  

Ingresso  

Itinere  

Uscita 

 

BENI E SERVIZI 

 

Plastilina, das, argilla, pennelli, palline in polistirolo, cartoncino 

bianco, colla, pistole per colla a caldo,  cartoncini colorati, carta da 

pacco, carta crespa, carta velina, base per plastico, risma fogli 

formato A4, colori a dita,  fili decorativi. 

 

 

 

 

 

 



 

AREA PROGETTO 
Area del Ben-Essere 

Area dell’Inclusione 

PDM-Priorità 1 e 2 

Area di Processo: Ambiente di apprendimento 

Obiettivo di Processo: 2 Arricchire il curricolo con attività 

didattiche in ambienti efficaci: didattica laboratoriale, concorsi con 

chiari scopi educativi e formativi 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

Sport in classe 

DOCENTE 

RESPONSABILE 

Amoroso Nicolò 

DESTINATARI 
Il progetto coinvolge  tutte le classi della primaria 

 

OBIETTIVI  

FINALITÀ    

METODOLOGIE 

 

Obiettivo generale del Progetto triennale 

Il progetto promosso e realizzato dal Ministero dell’Istruzione, 

Università, e Ricerca e dal Coni, vuole favorire i processi educativi 

e formativi delle giovani generazioni diffondendo l’educazione 

fisica fin dalla primaria. 

Obiettivi trasversali triennali 

 Promuovere i valori educativi dello sport  

 Motivare le giovani generazioni all’attività motoria e fisica 

 Promozioni di stili di vita corretti e salutari 

 Coinvolgere tutte le classi della scuola primaria dalla prima 

alla quinta 

Metodologia 

L’insegnante di classe sarà coadiuvata da una figura specializzata 

che supporterà i docenti sulle decisioni di carattere motorio e 

sportivo. 

Si svolgeranno giochi di primavera e giochi di fine anno, che 

rappresenteranno un momento di promozione dell’Educazione 

fisica e dei valori dello sport. Saranno delle vere e proprie feste di 

sport della scuola. 

Gli alunni utilizzeranno attrezzature messe a disposizione della 

scuola dal Miur. 

Svolgere 2 ore settimanali di attività motoria in tutte le classi 

coprendo l’intero anno scolastico. 



 

RISULTATI ATTESI 
-L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e 

l’osservazione del proprio corpo, la padronanza degli schemi 

motori e posturali, sapendosi adattare alle variabili spaziali e 

temporali  

-Comprende all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport il 

valore delle regole e l’importanza di rispettarle, nella 

consapevolezza che la correttezza e il rispetto reciproco sono 

aspetti irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza ludico-sportiva- 

-Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di 

conoscere ed apprezzare molteplici discipline sportive  

DURATA – PERIODO 

ATTIVITÀ   

CONTENUTI 

Il progetto avrà durata da Gennaio a Giugno e si svolgerà in orario 

curricolare per 2 ore settimanali all’interno di ogni singola classe. 

PRODOTTI FINALI  
Giochi di primavera  

Giochi di fine anno  

RISORSE UMANE 

 
Docenti che svolgono attività motoria coadiuvati da un tutor 

esterno 

MONITORAGGIO  

VALUTAZIONE  
Ingresso  

Itinere  

Uscita 

Prove finali e manifestazione  

BENI E SERVIZI 
Palestra 

Attrezzi in possesso della scuola 

Attrezzature fornite dal Miur 



 

AREA PROGETTO Area del Ben-Essere 

Area del Potenziamento dei Saperi e delle Competenze  

PNSD – Azione alunni 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

A scuola con il tablet          

DOCENTE 

RESPONSABILE 

Ins. Ronsisvalle M. Letizia 

DESTINATARI Alunni delle classi scelte per la sperimentazione con priorità quelle 

a tempo pieno 

 

OBIETTIVI  

FINALITÀ    

METODOLOGIE 

 

Obiettivo generale del Progetto triennale 

Raggiungere i traguardi per lo sviluppo di competenze sanciti e 

definiti nelle “Nuove indicazioni per il curricolo” che Il Ministro 

della Pubblica Istruzione ha presentato al Consiglio Nazionale 

della Pubblica Istruzione l’11 luglio 2007 

Obiettivi trasversali triennali 

 indurre negli studenti familiarità e pratica con le nuove 

tecnologie, intese come strumenti che servono a creare una 

nuova forma di sapere e una nuova organizzazione delle 

conoscenze;  

 far acquisire agli alunni una “forma mentis” tecnologica, 

orientata alla consapevolezza delle proprie capacità e modalità 

di apprendimento; 

 renderli consapevoli che le tecnologie possono diventare un 

ausilio per costruire le proprie conoscenze in modo autonomo e 

personale.  

Obiettivi di apprendimento: 

 capacità di lavorare in gruppo, 

 capacità di reperire informazioni,  

 capacità di adattamento alle innovazioni, 

 capacità di comunicazione interculturale, 

 capacità di riflessione sui propri processi di apprendimento. 

Metodologia 

L’approccio metodologico-didattico sarà improntato al criterio 

della flessibilità. 

Flessibilità che consenta di agganciare e coinvolgere le diverse 

tipologie di studenti e di superare le eventuali barriere che 

potrebbero ostacolare il dialogo educativo.  

Per cui si predisporranno procedure e strumenti che favoriranno: 

 la comunicazione sincrona ed asincrona, lineare/reticolare; 

 l’uso dei diversi linguaggi: verbale, visivo, audiovisivo, 

multimediale; 

 l’alternanza tra lavoro individuale, in coppie, in piccoli gruppi, 

in assemblea. 



 

RISULTATI ATTESI 

Far acquisire agli studenti gli strumenti e il metodo attraverso i 

quali essi possano co-struire il proprio sapere ed utilizzarlo per 

dare “significato” al “vivere in società” in modo autonomo, 

collaborativo e responsabile. 

DURATA – PERIODO 

ATTIVITÀ   

CONTENUTI 

 

 

 

Fase Preparatoria 

Corsi di formazione per i docenti – come previsto dal PdM 2015 

Priorità 1 e 2  Area di processo Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

Obiettivi di Processo: 2 Miglioramento delle competenze del 

personale attraverso processi di formazione, autoformazione e 

laboratori di ricerca/azione;  3 Incremento del numero dei docenti 

che utilizzano le tecnologie presenti in istituto;  4 Condivisione 

delle attività sperimentate. 

Fase Esecutiva  

Classi scelte per la sperimentazione 

Il progetto risponde al forte bisogno di agganciare i “digital 

natives”, rinnovando l’approccio didattico, nell’intento di 

prevenire il rischio di interrompere il flusso della comunicazione 

educativa ed affettiva, ottemperando alla funzione orientativo-

formativa, che è propria della scuola . 

A tal scopo ed in linea con l’idea-guida della scuola - “Innovazione 

nella tradizione”- si intende introdurre gradualmente nella pratica 

quotidiana strumenti e modalità che si intersechino in modo 

“naturale”, ma incisivo, con quelli di tipo tradizionale, nella 

consapevolezza  che “Gli studenti di oggi non sono più le persone 

per cui il nostro sistema educativo è stato disegnato.” (Prensky, 

2001) 

Tempi 

Tutto l’anno scolastico  

 

PRODOTTI FINALI  

 Interazione tra studenti e PC, con manipolazione diretta degli 

elementi software 

 Realizzazione  autonoma di progetti mediante fonti 

multimediali 

 Foto e immagini da pubblicare sul sito 

RISORSE UMANE Docenti delle classi  

MONITORAGGIO  

VALUTAZIONE  

Ingresso  

Itinere  

Uscita 

BENI E SERVIZI 

 

Tablet  

LIM 

Tavoletta grafica 

Software specifici 



AREA PROGETTO Area del Ben-Essere 

Area del Potenziamento dei Saperi e delle Competenze 

PNSD – Azione alunni 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 
Programmare è un gioco          

DOCENTE 

RESPONSABILE 

 Animatore Digitale – Ins. Coco Maria Illuminata 

DESTINATARI Alunni delle classi quarte e quinte della scuola 

 

 

 

 

OBIETTIVI  

FINALITÀ    

METODOLOGIE 

 

Obiettivo generale del Progetto triennale 

 Avviare gli alunni all’acquisizione della logica della 

programmazione 

Obiettivi trasversali triennali 

 Utilizzo di programmi  per la programmazione informatica 

attraverso i blocchi visivi  

 Acquisizione della terminologia specifica attraverso la 

dimostrazione e l'elaborazione di mini attività di gioco 

sempre più complesse 

Obiettivi di apprendimento:  

Classi quarte  

 Favorire lo sviluppo della creatività attraverso la molteplicità 

di modi che l’informatica    offre per affrontare e risolvere 

un problema 

 Avviare alla progettazione di algoritmi,  producendo risultati 

visibili (anche se nel mondo virtuale) 

Classi quinte 

 Aiutare  a padroneggiare la complessità  (imparare a risolvere 

problemi informatici aiuta a risolvere problemi complessi 

in altre aree) 

 Sviluppare il ragionamento accurato e preciso ( la scrittura di 

programmi che funzionano bene richiede l’esattezza in 

ogni dettaglio) 

Metodologia 

La metodologia sarà laboratoriale. Nelle attività che l’Istituto andrà 

a realizzare, verranno utilizzati anche materiali realizzati dal 

MIUR. Nell’ambito dell’attività laboratoriale i ragazzi 

utilizzeranno Code.org, una piattaforma internazionale che, insegna 

a muovere i primi passi nel mondo della programmazione partendo 

dall’attività "L'Ora del Codice".  



Gli alunni utilizzeranno Blockley, un ambiente di programmazione 

grafico, in cui l’utente sposta dei blocchi, simili ai tasselli di un 

puzzle, per realizzare le proprie applicazioni. 

 

RISULTATI ATTESI 

Attraverso questa attività i ragazzi impareranno a mettere ordine tra 

i propri pensieri, a risolvere i problemi, o ancora meglio a imparare 

a programmare. (Problem posing and solving). 

DURATA – PERIODO 

ATTIVITÀ   

CONTENUTI 

 

 

Fase Preparatoria 

Un’ora propedeutica di avviamento al Pensiero Computazionale a 

cui parteciperanno tutti gli alunni coinvolti.  

Fase Esecutiva  

Classi quarte e quinte  

Creazione di un laboratorio pomeridiano a cui accederanno gruppi 

di alunni provenienti dalle varie classi che seguiranno un corso 

introduttivo di base di dieci ore, e uno avanzato di altre dieci  che 

verranno svolte nel corso dell’anno scolastico. 

Tempi 

Da svolgersi nel laboratorio d'informatica in orario curricolare 

 

PRODOTTI FINALI  

• Realizzazione di  elaborati con la tecnica del coding  

• Foto e immagini da pubblicare sul sito 

RISORSE UMANE Docenti delle classi  

Docenti dell’organico dell’autonomia  

MONITORAGGIO  

 VALUTAZIONE  

Ingresso  

Itinere  

Uscita 

BENI E SERVIZI Aula multimediale con collegamento a INTERNET 

 

 
 



 

AREA PROGETTO  Area Ben-Essere, Inclusione e Cura Educativa  

PDM-Priorità 1 e 2 

Area di Processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di Processo: 1 Costruire percorsi multidisciplinari per 

dare senso all’apprendimento contestualizzandolo nell’esperienza. 

Area di Processo: Ambienti di Apprendimento 

Obiettivo di Processo: 3 Valorizzare il territorio locale e 

l’esperienza attiva e concreta in contesti significativi e reali per 

l'allievo.  

Area di Processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di Processo:  3 Condivisione delle attività sperimentate. 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 
Educazione alla Legalità: “Piccoli cittadini crescono” 

DOCENTE 

RESPONSABILE 

 Ins. Mazzaglia Maria Rita  

DESTINATARI Gli alunni di tutte le classi di Scuola Primaria 

 

OBIETTIVI  

FINALITÀ    

METODOLOGIE 

 

Obiettivo generale del Progetto triennale 

Diffondere e promuovere la cultura della legalità e della 

solidarietà. 

Obiettivi trasversali triennali 

 Costruire il senso di legalità e sviluppare un’etica di 

responsabilità che realizzi scelte consapevoli, tali da 

promuovere azioni finalizzate al miglioramento del proprio 

contesto di vita.  

 Conoscere e rispettare i valori sanciti e tutelati dalla 

Costituzione della Repubblica Italiana. 

Obiettivi di apprendimento:  

Classi prime  

 Promuovere comportamenti centrati sul rispetto di sé e  

dell’altro. 

 Assumere comportamenti impostati sul rispetto della vita 

comunitaria. 

 Promuovere e avviare gli alunni verso l’acquisizione di 

atteggiamenti rispettosi delle regole, come strumenti della 

pacifica convivenza. 

 Educare gli alunni al rispetto delle diversità.  

 Educare gli alunni alla solidarietà. 

Classi seconde 

 Promuovere comportamenti centrati sul rispetto di sé e  

dell’altro. 



 Assumere comportamenti impostati sul rispetto della vita 

comunitaria. 

 Promuovere e avviare gli alunni verso l’acquisizione di 

atteggiamenti rispettosi delle regole come strumenti della 

pacifica convivenza. 

 Educare gli alunni al rispetto delle diversità.  

 Educare gli alunni alla solidarietà. 

Classi terze 

 Rispettare semplici regole della vita di gruppo. 

 Assumere comportamenti impostati sul rispetto della vita 

comunitaria. 

 Promuovere e avviare gli alunni verso l’acquisizione di 

atteggiamenti rispettosi delle leggi come strumenti della 

pacifica convivenza. 

 Educare gli alunni al rispetto delle diversità.  

 Educare gli alunni alla solidarietà. 

 Migliorare il rapporto Scuola ambiente extrascolastico. 

 Avvicinare  gli alunni alle istituzioni attraverso la loro 

conoscenza e con forme di partecipazione attiva. 

 Educare ai diritti umani, quelli dell’infanzia e 

dell’adolescenza. 

Classi quarte 

 Rispettare semplici regole della vita di gruppo. 

 Assumere comportamenti impostati sul rispetto della vita 

comunitaria. 

 Promuovere e avviare gli alunni verso l’acquisizione di 

atteggiamenti rispettosi delle leggi come strumenti della 

pacifica convivenza. 

 Educare gli alunni al rispetto delle diversità.  

 Educare gli alunni alla solidarietà. 

 Migliorare il rapporto Scuola ambiente extrascolastico. 

 Avvicinare  gli alunni alle istituzioni attraverso la loro 

conoscenza e con forme di partecipazione attiva. 

 Educare ai diritti umani, quelli dell’infanzia e 

dell’adolescenza. 

Classi quinte 

 Rispettare semplici regole della vita di gruppo. 

 Assumere comportamenti impostati sul rispetto della vita 

comunitaria. 

 Promuovere e avviare gli alunni verso l’acquisizione di 

atteggiamenti rispettosi delle leggi come strumenti della 

pacifica convivenza. 

 Educare gli alunni al rispetto delle diversità.  

 Educare gli alunni alla solidarietà 

 Migliorare il rapporto Scuola ambiente extrascolastico. 

 Avvicinare  gli alunni alle istituzioni attraverso la loro 

conoscenza e con forme di partecipazione attiva. 



 Educare ai diritti umani, quelli dell’infanzia e 

dell’adolescenza. 

Metodologia 

 Lavori di gruppo. 

 Partecipazione concreta ad iniziative di solidarietà. 

 Discussioni guidate. 

 Visione di filmati. 

 Rappresentazioni teatrali. 

 Incontri con gli esperti. 

 

RISULTATI ATTESI 

 Promozione della cultura alla legalità e alla solidarietà. 

 Costruzione del senso della legalità e sviluppo di un’etica di 

responsabilità. 

 Conoscenza e rispetto dei valori sanciti e tutelati dalla 

Costituzione della Repubblica Italiana. 

 

 

DURATA – PERIODO 

ATTIVITÀ   

CONTENUTI 

 

 

 

Fase Preparatoria 

Nella fase iniziale il team dei docenti sceglierà gli spazi da 

analizzare e utilizzare, i materiali e i filmati da presentare, le 

modalità organizzative da adottare. Saranno preparate lezioni 

frontali e lavori che devono essere svolti dagli alunni prediligendo 

i lavori di gruppo. Si sceglieranno i luoghi da visitare. 

Fase Esecutiva  

Classi prime  

 Lettura di racconti a contenuto valoriale dell’accoglienza, della 

solidarietà, del rispetto del diverso. 

 Attività ludiche che richiedono collaborazione fra gli alunni. 

 Lavori di gruppo con turnazione di ruoli e mansioni. 

Classi seconde 

 Lettura di racconti a contenuto valoriale dell’accoglienza, della 

solidarietà, del rispetto del diverso. 

 Attività ludiche che richiedono collaborazione fra gli alunni. 

 Lavori di gruppo con turnazione di ruoli e mansioni. 

Classi terze 

 Lettura di racconti a contenuto valoriale dell’accoglienza, della 

solidarietà, del rispetto del diverso. 

 Drammatizzazioni di eventi e situazioni che mettono in 

evidenza situazioni di collaborazione, solidarietà e rispetto 

dell’altro. 

 Lavori di gruppo con turnazione di ruoli e mansioni. 

 Incontri con Amministratori Locali (Comune Provincia 

Regione) e figure istituzionali che rappresentano sul territorio 

le strutture e gli strumenti della democrazia e della legalità.  

 Incontri con rappresentanti delle Associazioni e degli 

Organismi del Volontariato: la solidarietà organizzata.  



Classi quarte 

 Lettura di racconti a contenuto valoriale dell’accoglienza, della 

solidarietà, del rispetto del diverso. 

 Drammatizzazioni di eventi e situazioni che mettono in 

evidenza situazioni di collaborazione, solidarietà e rispetto 

dell’altro. 

 Lavori di gruppo con turnazione di ruoli e mansioni. 

 Incontri con Amministratori Locali (Comune Provincia 

Regione) e figure istituzionali che rappresentano sul territorio 

le strutture e gli strumenti della democrazia e della legalità.  

 Incontri con rappresentanti delle Associazioni e degli 

Organismi del Volontariato: la solidarietà organizzata.  

Classi quinte 

 Lettura di racconti a contenuto valoriale dell’accoglienza, della 

solidarietà, del rispetto del diverso. 

 Drammatizzazioni di eventi e situazioni che mettono in 

evidenza situazioni di collaborazione, solidarietà e rispetto 

dell’altro. 

 Lavori di gruppo con turnazione di ruoli e mansioni. 

 Incontri con Amministratori Locali (Comune Provincia 

Regione) e figure istituzionali che rappresentano sul territorio 

le strutture e gli strumenti della democrazia e della legalità.  

 Incontri con rappresentanti delle Associazioni e degli 

Organismi del Volontariato: la solidarietà organizzata.  

Tempi: 2 mesi (un bimestre) 

 

PRODOTTI FINALI  

 Realizzazione di cartellonistica. 

 Produzione di testi. 

 Presentazione in Power Point del lavoro svolto. 

 Foto e immagini da pubblicare sul sito.  

 

RISORSE UMANE 

 

 Docenti delle classi – Docenti dell’organico dell’autonomia  

 Collaboratori scolastici. 

 Vigili Urbani 

 Polizia Stradale. 

 Esperti Esterni (personale delle Istituzioni Pubbliche). 

MONITORAGGIO  

VALUTAZIONE  

Ingresso  

Itinere  

Uscita 

BENI E SERVIZI Materiale di facile consumo: cartoncino, colori, forbici, colla. 

Pen-drive  - Software -  CD  - Risme per fotocopie - Toner – 

Tutto il  materiale elencato si riferisce ad un anno finanziario  



 

AREA PROGETTO 
Area del Ben-Essere 

Area del Potenziamento dei Saperi e delle Competenze 

PDM-Priorità 1 e 2 

Area di Processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di Processo:  1 Costruire percorsi multidisciplinari per 

dare senso all’apprendimento contestualizzandolo nell’esperienza. 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

Progetto  Educazione alla Salute:  

“Mangiare sano per crescere bene” 

DOCENTE 

RESPONSABILE 

Ins. Petrelli Pietra 

DESTINATARI Tutti gli alunni della scuola primaria 

 

OBIETTIVI  

FINALITÀ    

METODOLOGIE 

 

Obiettivo generale del Progetto triennale 

Acquisire comportamenti personali, sociali e civili corretti  

per la realizzazione di una società migliore in tutti i suoi aspetti. 

Obiettivi trasversali triennali 

1. Comprendere che la salute è una condizione di benessere fisico,  

     psichico e mentale 

2. Comprendere che la salute è un diritto fondamentale             

     dell’individuo e della comunità.  

Obiettivi di apprendimento:  

Classi prime 

 Conoscere le norme igieniche 

Classi seconde 

 Promuovere sani principi legati ad una sana e corretta 

     alimentazione 

Classi terze 

 Attivare comportamenti di prevenzione adeguati ai fini 

    della salute nel suo complesso 

Classi quarte 

 Conoscere la tipologia degli alimenti e le relative funzioni 

     nutrizionali 

 



Classi quinte 

 Comprendere che una corretta alimentazione è uno degli 

strumenti necessari per vivere bene 

Metodologia 

 didattica laboratoriale per la raccolta di informazioni, di 

     materiali fotografici. 

 lettura e approfondimento di testi vari in ambiti disciplinari 

     diversi,  

 analisi di eventi e situazioni,  

 analisi di documenti specifici,  

 formulazione di problemi ed ipotesi di soluzioni  

 incontri, conferenze, dibattiti , uscite didattiche 

 uso della LIM  

 ricerche su internet individuali e di gruppo 

 collaborazione ed interventi di esperti esterni 

RISULTATI ATTESI Acquisizione di un migliore rapporto con il cibo per la promozione 

di una sana alimentazione e  corretti stili di vita 

 

 

DURATA – PERIODO 

ATTIVITÀ   

CONTENUTI 

 

Fase Preparatoria 

Nella fase iniziale il team dei docenti sceglierà gli spazi da 

analizzare e utilizzare, i materiali e i filmati da presentare, le 

modalità organizzative da adottare. Saranno preparate lezioni 

frontali e lavori che devono essere svolti dagli alunni prediligendo 

i lavori di gruppo. Si sceglieranno i luoghi da visitare.  

Fase Esecutiva  

Classi prime  

 Conversazioni e osservazioni di immagini  

 ascolto di racconti  

 memorizzazione di filastrocche 

 esercitazioni pratiche 

Classi seconde 

 Conversazioni e osservazioni di immagini   

 rappresentazioni grafiche  

 completamento di schede e  tabelle riassuntive 

 ricostruzione della trasformazione di alcuni alimenti  

Classi terze 

 Conversazioni e osservazioni di immagini  

 individuazione di comportamenti corretti  

 conoscenza dei principi nutritivi  

 rappresentazioni grafiche  

 completamento di schede e  tabelle riassuntive 



Classi quarte 

 Conversazioni libere e guidate 

 indagini sui comportamenti alimentari degli alunni 

 raccolta dati e costruzioni di grafici  

 completamento di schede e  tabelle riassuntive 

 attività condotte in collaborazione di esperti esterni e 

operatori sportivi per sviluppare un comportamento 

responsabile per  il proprio ben-essere 

 incontri con le famiglie 

Classi quinte 

 Osservazione  e  classificazione degli alimenti 

 costruzione della piramide alimentare  

 lettura delle etichette per la scelta di alimenti sani 

 costruzione di menù tipo per bambini in età scolare  

 attività condotte in collaborazione di esperti esterni e 

operatori sportivi per sviluppare un comportamento 

responsabile per  il proprio ben-essere 

 incontri con le famiglie 

Tempi: 2 mesi (un bimestre) 

 

PRODOTTI FINALI  

• Realizzazione di cartellonistica 

• Produzione di testi 

• Presentazione in PowerPoint del lavoro svolto 

• Foto e immagini da pubblicare sul sito 

 

RISORSE UMANE 

• Docenti delle classi 

• Docenti dell’organico dell’autonomia  

• Collaboratori scolastici 

• Esperti esterni 

MONITORAGGIO  

VALUTAZIONE  

Ingresso  

Itinere  

Uscita 

 

BENI E SERVIZI 

 

• Materiale di facile consumo: cartoncino, colori, forbici, colla, 

• n. 30 pen drive 

• software 

• n.30 CD 

• n. 25 risme di fogli A 4 per fotocopie 

• n. 5 toner 

           Tutto il materiale elencato si riferisce ad anno finanziario 

 



 

 

AREA PROGETTO 

Area del Ben-essere 

Area del Potenziamento dei Saperi e delle Competenze 

 

PDM-Priorità 1 e 2 

Area di Processo:  Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di Processo: 1 Costruire percorsi multidisciplinari per 

dare senso all’apprendimento contestualizzandolo nell’esperienza. 

Area di Processo:  Ambienti di Apprendimento 

Obiettivo di Processo: 3  Valorizzare il territorio locale e 

l’esperienza attiva e concreta in contesti significativi e reali per 

l'allievo. 

PROGETTO Progetto Ambientale: “L’ambiente che mi circonda” 

DOCENTE 

RESPONSABILE 

Ins. Berto Giuseppa 

DESTINATARI Tutti gli alunni di scuola primaria 

 

OBIETTIVI 

FINALITÀ 

METODOLOGIE  

 

 

 

 

Obiettivo generale del progetto triennale 

Interiorizzare, fare proprie e mettere in pratica le regole per il 

rispetto e la protezione dell’ambiente. 

Obiettivi trasversali triennali  

1. Saper vedere, leggere e comprendere l’ambiente attraverso    

la percezione, l’osservazione, l’esplorazione. 

2. Costruire relazioni positive con il proprio ambiente. 

3. Imparare a rispettare e proteggere l’ambiente. 

4. Capire l’importanza della legalità per la conservazione, la 

difesa e il miglioramento dell’ambiente più vicino a noi. 

Obiettivi di apprendimento 

Classi prime: 

 Sapersi muovere nell’ambiente scolastico 

Classi seconde: 

 Orientarsi nello spazio fisico e geografico  

 Conoscere i beni culturali presenti nell’ambiente 

    Classi terze: 

 Conoscere il vulcano Etna,  la flora e la fauna 

 Conoscere i beni culturali nell’ambito del territorio 

 Rispettare e tutelare i beni culturali del territorio  



Classi quarte: 

 Conoscere il Parco dell’Etna 

 Conoscere i beni culturali nell’ambito del territorio 

 Rispettare e tutelare i beni culturali del territorio  

    Classi quinte: 

 Conoscere le modalità del riciclaggio e le fonti di energie 

rinnovabili 

 Conoscere le varie tipologie di inquinamento ambientale 

 Conoscere i beni culturali nell’ambito del territorio 

 Rispettare e tutelare i beni culturali del territorio 

Metodologia 

 didattica laboratoriale per la raccolta di informazioni,di  

materiali fotografici. 

 lettura e approfondimento di testi vari in ambiti disciplinari 

diversi,  

 analisi di eventi e situazioni,  

 analisi di documenti specifici,  

 formulazione di problemi ed ipotesi di soluzioni  

 incontri, conferenze, dibattiti 

 uscite didattiche 

 uso della LIM  

 ricerche su internet individuali e di gruppo 

 collaborazione ed interventi di esperti esterni 

RISULTATI ATTESI 
Relazionarsi positivamente col proprio ambiente attraverso 

comportamenti adeguati e rispetto di regole per la salvaguardia 

di tutte le forme di vita presenti sul Pianeta “Terra” 

    DURATA - PERIODO 

ATTIVITÀ  

 CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

Fase preparatoria: 

Nella fase iniziale il team dei docenti sceglierà gli spazi da 

analizzare e utilizzare, i materiali e i filmati da presentare, le 

modalità organizzative da adottare. Saranno preparate lezioni 

frontali e lavori che devono essere svolti dagli alunni prediligendo i 

lavori di gruppo. Si sceglieranno i luoghi da visitare.  

Fase esecutiva: 

Classi Prime 

• Esplorazione dell’ambiente scolastico: spazi interni ed esterni 

• Conversazioni sulla conoscenza dei locali scolastici.  

• Giochi e percorsi per l’orientamento nello spazio fisico e 

geografico 

Classi Seconde 

• Conoscenza degli elementi fisici e antropici del proprio ambiente 

di vita. 

• Conoscenza delle tradizioni locali più significative. 

• Prendere coscienza della relazione uomo-ambiente 

• Conoscenza dei beni culturali nell’ambito del territorio  

• Rispetto e tutela dei beni culturali  



Classi Terze 

 Conoscenza del vulcano Etna e della flora e della fauna in esso 

presenti 

• Conoscenza della struttura del vulcano. 

• Gli interventi umani che modificano il paesaggio e 

l’interdipendenza uomo-natura. 

• Conoscenza dei beni culturali nell’ambito del territorio  
• Rispetto e tutela dei beni culturali  

Classi Quarte 

• Il parco dell’Etna 

• Conoscenza degli enti preposti alla conservazione,  alla tutela 

dell’ambiente e al controllo del Parco dell’Etna 

• Ricerca e informazioni sulla storia del Parco dell’Etna 

• Conoscenza dei beni culturali nell’ambito del territorio  

• Rispetto e tutela dei beni culturali     

Classi Quinte 

• La raccolta differenziata e il riciclaggio. 

• Fonti rinnovabili, energie alternative 

• Inquinamento ambientale 

• Conoscenza dei beni culturali nell’ambito del territorio  

• Rispetto e tutela dei beni culturali     

Tempi: 2 mesi (un bimestre)  

 

PRODOTTI FINALI 

• Realizzazione di cartellonistica 

• Produzione di testi 

• Presentazione in PowerPoint del lavoro svolto 

• Foto e immagini da pubblicare sul sito 

RISORSE UMANE • Docenti delle classi 

• Docenti dell’organico dell’autonomia  

• Collaboratori scolastici 

• Ispettori del Corpo della forestale 

• Collaborazione con Ente Parco dell’Etna 

• Comune di Adrano 

• Pro Loco Adrano  

MONITORAGGIO-  

VALUTAZIONE 

Ingresso 

Itinere 

Uscita 

 

BENI E SERVIZI 

• Materiale di facile consumo: cartoncino, colori, forbici,colla, 

• n. 30 pendrive 

• software 

• n. 30 CD 

• n. 25 risme di fogli A 4 per fotocopie 

• n. 5 toner 

Tutto il materiale elencato si riferisce ad anno finanziario 



 

AREA PROGETTO 
Area del Ben-Essere 

Area del Potenziamento dei Saperi e delle Competenze  

PDM-Priorità 1 e 2 

Area di Processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di Processo: 1 Costruire percorsi multidisciplinari per 

dare senso all’apprendimento contestualizzandolo nell’esperienza. 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 
Progetto  Educazione Stradale: “ Muoversi sicuri sulla strada” 

DOCENTE 

RESPONSABILE 
Ins. Cinardi Concetta 

DESTINATARI 
Tutti gli alunni della scuola primaria 

 

OBIETTIVI  

FINALITÀ    

METODOLOGIE 

 

Obiettivo generale del Progetto triennale 

Acquisire comportamenti personali, sociali e civili corretti  

per la realizzazione di una società migliore in tutti i suoi aspetti. 

Obiettivi trasversali triennali 

1. Esplorare e conoscere l’ambiente circostante 

2. Imparare a rispettare le regole della strada 

3.Imparare a valutare in modo obiettivo le proprie capacità e i 

propri limiti per la propria e altrui  sicurezza. 

Obiettivi di apprendimento:  

Classi prime 

 Conoscere l’ambiente strada  per assumere un 

comportamento corretto come pedone 

Classi seconde 

 Conoscere la segnaletica stradale e le norme che regolano la 

sicurezza sulla strada 

Classi terze 

 Riconoscere ed individuare fattori di rischio e pericolo 

     presenti nella strada per evitarli 

Classi quarte 

 Acquisire, condividere e mantenere comportamenti corretti 

     come pedoni e come ciclisti 

 



Classi quinte 

 Acquisire un comportamento responsabile nei confronti 

     degli altri utenti della strada.    

Metodologia 

 didattica laboratoriale per la raccolta di informazioni,di  

materiali fotografici. 

 lettura e approfondimento di testi vari in ambiti disciplinari 

diversi,  

 analisi di eventi e situazioni,  

 analisi di documenti specifici,  

 formulazione di problemi ed ipotesi di soluzioni  

  incontri, conferenze, dibattiti , uscite didattiche 

 uso della LIM  

 ricerche su internet individuali e di gruppo 

 collaborazione ed interventi di esperti esterni 

 

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. 

 

DURATA – PERIODO 

ATTIVITÀ   

CONTENUTI 

 

 

 

Fase Preparatoria 

Nella fase iniziale il team dei docenti sceglierà gli spazi da 

analizzare e utilizzare, i materiali e i filmati da presentare, le 

modalità organizzative da adottare. Saranno preparate lezioni 

frontali e lavori che devono essere svolti dagli alunni prediligendo 

i lavori di gruppo. Si sceglieranno i luoghi da visitare.  

Fase Esecutiva  

Classi prime  

 Conversazioni e osservazioni di immagini  

 ascolto di racconti  

 memorizzazione di filastrocche 

 esercitazioni pratiche 

Classi seconde 

 Conversazioni e osservazioni di immagini  

 esecuzione di percorsi  

 rappresentazioni grafiche  

 completamento di schede e  tabelle riassuntive 

Classi terze 

 Conversazioni e osservazioni di immagini  

 individuazione di comportamenti corretti per evitare i 

pericoli presenti sulla strada 



 giochi di simulazione  

 rappresentazioni grafiche 

Classi quarte 

 Conversazioni e descrizione della segnaletica stradale 

 giochi di simulazione  

 rappresentazioni grafiche 

 completamento di schede e  tabelle riassuntive 

Classi quinte 

 Osservazione, riconoscimento e  classificazione della 

segnaletica stradale 

  rappresentazioni grafiche, completamento di schede e  

tabelle riassuntive  

 esecuzione di  percorsi stradali, come pedone e ciclista in una 

situazione simulata. 

Tempi: 2 mesi (un bimestre) 

 

PRODOTTI FINALI  

 

• Realizzazione di cartellonistica 

• Produzione di testi 

• Presentazione in PowerPoint del lavoro svolto 

• Foto e immagini da pubblicare sul sito 

 

RISORSE UMANE 

 

• Docenti delle classi 

• Docenti dell’organico dell’autonomia  

• Collaboratori scolastici 

• Vigili Urbani 

 

MONITORAGGIO  

VALUTAZIONE  

Ingresso  

Itinere  

Uscita 

 

BENI E SERVIZI 

 

•  Materiale di facile consumo: cartoncino, colori, forbici, colla, 

•  n. 30 pen drive 

•  software 

•  n.30 CD 

•  n. 25 risme di fogli A 4 per fotocopie 

•  n. 5 toner 

  Tutto il materiale elencato si riferisce ad anno finanziario 

 



 

AREA PROGETTO 
Area del ben-essere 

Area del potenziamento dei saperi e delle competenze 

PDM-Priorità 1 e 2 

Area di processo:  Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo: 1 Costruire percorsi multidisciplinari per 

dare senso all’apprendimento contestualizzandolo nell’esperienza. 

 

Area di processo: Ambiente di Apprendimento 

Obiettivo di processo: 2  Arricchire il curricolo con attività 

didattiche in ambienti efficaci: didattica laboratoriale, concorsi con 

chiari scopi educativi e formativi 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

“ Amico libro” 

DOCENTE 

RESPONSABILE 

 Ins. Caporlingua M. Lucia 

DESTINATARI Tutti gli alunni della scuola primaria e della scuola dell’infanzia 

 

OBIETTIVI  

FINALITÀ    

METODOLOGIE 

 

Obiettivo generale del Progetto: 

- Fornire agli alunni gli strumenti per sviluppare consolidare e  

potenziare l’amore per la lettura.  

- Creare situazioni nuove di  crescita sociale e culturale 

 

Obiettivi trasversali 

- Motivare alla lettura come occasione di sviluppo 

dell’autonomia e della capacità di giudizio critico 

- Potenziare la creatività  

- Padroneggiare gli strumenti espressivi, argomentativi  

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale nei vari contesti 

 

Obiettivi misurabili: 

- Trasmettere il piacere della lettura 

- Favorire una circolarità fra libro, mondo e costruzione della 

persona 

- Educare all’ascolto e alla convivenza 

- Illustrare i valori della pace e della solidarietà, i diritti dei 

popoli, dell’uomo e dei bambini attraverso le storie  

- Favorire gli scambi di idee fra lettori di età e culture diverse 

- Esplorare le potenzialità di una storia attraverso il gioco 

- Creare materiali originali, sperimentando tecniche diverse 

- Favorire un rapporto completo con il territorio e la sua storia 

- Scoprire le radici delle tradizioni attraverso i racconti. 

 



Metodologia 

 

- Uso creativo e piacevole di uno spazio idoneo alla lettura  

( angolo lettura) 

- Ascolto della lettura effettuata dall’insegnante o da esperti 

- Familiarizzazione con lo strumento libro 

- Scelta libera, autonoma, consapevole del testo individuale e/o 

per piccoli gruppi 

- Attività di animazione di letture 

- Lettura libera di testi da parte degli alunni e scambio con i 

coetanei 

- Socializzazione delle scelte dei libri effettuate e delle relative 

motivazioni e livello di classe e7o gruppi di lavoro 

- Frequentazione di biblioteche comunali, librerie , mostre 

- Incremento di opportunità di “incontro con il libro” 

- Lettura di testi in biblioteca scolastica o in casa con tempi o 

orari propri e/o stabiliti dal gruppo 

- Lettura integrale di un’opera ( intera classe , singoli gruppi ) 

- Incremento della biblioteca di classe e della scuola 

- Verifica della comprensione del testo tramite l’attivazione di 

tecniche di animazione 

- Attivazione di laboratorio informatico 

 

RISULTATI ATTESI 

 

- Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della 

lettura 

- Favorire l’avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino 

al libro 

- Fornire al bambino le competenze necessarie per realizzare un 

rapporto attivo, creativo e costruttivo con il libro 

- Educare all’ascolto e alla comunicazione con gli altri 

- Favorire l’accettazione e il rispetto delle culture ”altre” 

considerate fonte di arricchimento. 

DURATA – PERIODO 

ATTIVITÀ   

CONTENUTI 

 

Fase Preparatoria 

Individuazione di testi adeguati agli alunni    Strutturazione di un 

angolo lettura all’interno della classe 

Fase Esecutiva  

Coinvolgere gli alunni settimanalmente con attività di supporto alla 

lettura: 

- letture animate e drammatizzazione  

- incontri con gli autori e con gli illustratori  

- laboratori espressivo /manipolativi. 
 

Tempi 

Le attività proposte in questo progetto saranno realizzate nel corso 

dell’anno scolastico 2017/2018 per un’ora settimanale da ottobre a 

maggio. 



 

PRODOTTI FINALI  
 Costruzione e realizzazione di libri illustrati  

 Allestimento di una mostra finale dei lavori  

 

 

RISORSE UMANE 

 

 Docenti di tutte le classi 

 Docente referente del progetto 

 Esperti esterni (scrittori/illustratori/esperti di arti grafiche) 

 Scuole Rete Festa del Libro 

MONITORAGGIO  

VALUTAZIONE  

Sarà possibile valutare l’esperienza attraverso osservazioni 

sistematiche che consentiranno di accertare il livello dell’alunno 

su: 

- miglioramento della lettura, 

- interesse verso le attività di animazione alla lettura  

- la soddisfazione nel creare pagine animate per libri, 

- la partecipazione attiva e l’interesse all’incontro con l’autore, 

- la partecipazione dei genitori 

 

 

BENI E SERVIZI 
. 

Lim 

Aula lettura 

Materiale di facile consumo 

Fotocopie 



 

 

AREA PROGETTO 
-Area del Ben-essere 

-Area del Potenziamento dei Saperi e delle Competenze  

PDM-Priorità 1 e 2 

Area di Processo:  Ambienti di Apprendimento 

Obiettivo di Processo: 3 Valorizzare il territorio locale e 

l’esperienza attiva e concreta in contesti significativi e reali per 

l’allievo.  

PROGETTO Tradizioni religiose “San Nicolò Politi, il Santo di Adrano”. 

DOCENTI  

RESPONSABILI  

 Ins. Licari Maria  -  Ins. Amato Rosa 

DESTINATARI Gli alunni di tutte le classi. 

 

OBIETTIVI 

FINALITÀ 

METODOLOGIE 

 

 

 

Obiettivo generale del progetto  

 Conoscere la vita e la figura di San Nicolò  Politi.   

Obiettivi di apprendimento  

 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. 

  Riconoscere il valore della preghiera come dialogo tra Dio e 

l’uomo. 

Metodologia  

 Lavori di gruppo 

 Escursioni  

 Visione di immagini, foto e documenti 

RISULTATI ATTESI Apprezzare la santità come valore da imitare  

 

DURATA - PERIODO 

ATTIVITÀ  

 CONTENUTI 

Visita dei luoghi di interesse nel territorio: la chiesa di S. Nicolò, 

Chiesa Madre, S. Agostino, Museo, Monumento in Piazza S. 

Agostino, grotta di Aspicuddu. 

Visita alla città di Alcara Li Fusi: l’acqua santa, il Rogato, 

l’eremo, i luoghi dei miracoli, le chiese.  



Canti, poesie e disegni 

 

PRODOTTI FINALI 

 

Cartelloni e raccolta di fotografie. 

Partecipazione a mostre ed eventi promossi dal Comune e dalle 

Associazioni socio-culturali del territorio. 

RISORSE UMANE I docenti di tutte le classi . 

MONITORAGGIO/ 

VALUTAZIONE 

Ingresso 

Itinere  

Uscita  

BENI E SERVIZI  Materiale di facile consumo: cartoncino, colori , pennarelli 



 

AREA PROGETTO 
Area Ben-Essere 

PDM-Priorità 1 e 2 

Area di Processo:  Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di Processo: 1 Costruire percorsi multidisciplinari per 

dare senso all’apprendimento contestualizzandolo nell’esperienza. 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

Educare alla sicurezza 

DOCENTE 

RESPONSABILE 

Ins. Amoroso Nicolò 

DESTINATARI Gli alunni di tutte le classi di Scuola Primaria 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI  

FINALITÀ    

METODOLOGIE 

 

Obiettivo generale del Progetto triennale 

Diffondere e promuovere la cultura della sicurezza, della 

solidarietà, della collaborazione e della coscienza civile. 

Obiettivi trasversali triennali 

Acquisire una migliore conoscenza del territorio, degli ambienti di 

vita degli alunni e dei rischi in essi presenti, 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. 

Obiettivi misurabili:  

 Acquisire la capacità di muoversi correttamente nello spazio. 

 Riconoscere i rischi naturali, tipici del nostro territorio, e 

quelli che potenzialmente incontriamo a scuola e nella vita 

di tutti i giorni. 

 Riuscire a fronteggiare situazioni di emergenza, per operare 

scelte finalizzate alla salvaguardia della propria ed altrui 

incolumità. 

 Conoscere gli indicatori topologici. 

 Conoscere l’ubicazione, l’uso e la funzione degli ambienti 

scolastici con l’utilizzo di carte e rappresentazioni. 

 Eseguire, descrivere e rappresentare percorsi. 

 Facilitare la conoscenza dei simboli di pericolo e di 

emergenza. 

 Conoscere il rischio derivato dagli effetti della corrente 

elettrica e del calore. 

 Ispirare sentimenti di collaborazione, aiuto e solidarietà. 



 Comprendere che è diritto-dovere dell’uomo conservare e 

difendere la propria salute e la propria e altrui integrità 

psico-fisica. 

Metodologia 

 Visione di filmati. 

 Presentazione delle planimetrie della scuola e delle cartine 

topografiche.  

 Esercitazioni relative al piano di evacuazione. 

 Assunzione di comportamenti responsabili durante le uscite 

didattiche sul territorio urbano ed extraurbano. 

 Riflessione sugli atteggiamenti responsabili da assumere in 

situazioni di pericolo. 

 Conversazioni.    

 

RISULTATI ATTESI 

Risultati attesi: 

 Promozione della cultura alla sicurezza, alla solidarietà, 

alla collaborazione e alla coscienza civile. 

 Costruzione del senso di responsabilità, collaborazione, 

aiuto e solidarietà. 

 Conoscenza dei pericoli presenti nei luoghi di vita comune. 

 

 

 

 

DURATA – PERIODO 

ATTIVITÀ   

CONTENUTI 

 

 

Fase Preparatoria 

In questa fase saranno scelti gli argomenti da trattare, i materiali e i 

filmati da presentare. Saranno preparate le schede da 

somministrare.  

Fase Esecutiva  

 Uso degli indicatori topologici per muoversi nello spazio. 

 Esecuzione, descrizione e rappresentazione di percorsi. 

 Individuazione, nelle piante topografiche, dell’ubicazione 

della 

 scuola, della propria casa, dei luoghi più frequentati. 

 Presentazione dei simboli di pericolo e di emergenza. 

 Visione di filmati. 

 Analisi di eventi e situazioni. 

 Formulazione di problemi ed ipotesi di soluzioni.  

 Esercitazioni pratiche. 

 Individuazione di comportamenti corretti.  

 Completamento di schede.  

Tempi: intero anno scolastico. 

 

PRODOTTI FINALI  

 Realizzazione di cartellonistica. 

 Esercitazioni previste dal piano di evacuazione.  

 Relazione dei risultati ottenuti. 



 

RISORSE UMANE 

 Docente responsabile 

 Docenti delle classi  

 Eventuale presenza di esperti esterni. 

MONITORAGGIO  

VALUTAZIONE  
Ingresso  

Itinere  

Uscita 

 

BENI E SERVIZI 

 

 Materiale di facile consumo: cartoncino, colori, forbici, colla. 

 Pen-drive. 

 Software. 

 Risme per fotocopie. 

 Toner.  

 Uso della LIM  

Tutto il materiale elencato si riferisce ad anno finanziario.  

 



 

AREA PROGETTO 
Area del Ben-Essere 

Area dell’Inclusione  

PDM-Priorità 1 e 2 

Area di Processo:  Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di Processo: 1 Costruire percorsi multidisciplinari per 

dare senso all’apprendimento contestualizzandolo nell’esperienza. 

Area di Processo:  Ambienti di Apprendimento 

Obiettivo di Processo:  3 Valorizzare il territorio locale e 

l’esperienza attiva e concreta in contesti significativi e reali per 

l'allievo. 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 
Un coro per la scuola 

DOCENTE 

RESPONSABILE 

Ins. Coco Maria Illuminata – Polizzi Mariella 

DESTINATARI Il progetto coinvolge tutte le classi della primaria  

 

OBIETTIVI  

FINALITÀ    

METODOLOGIE 

 

Obiettivo generale del Progetto triennale 

• Far scoprire il piacere di cantare in gruppo eseguendo canti ad 

una sola voce e a più voci con intonazione adeguata. 

Obiettivi trasversali triennali 

• Far conoscere un vario repertorio musicale e corale relativo a 

brani popolari ,folkloristici e classici. 

• Motivare il piacere dell’ascolto di vari brani musicali 

riconoscendone il genere. 

• Comprendere sequenze ritmiche e la variazione di altezza dei 

suoni 

• Usare la voce in modo espressivo 

• Creare un clima di socializzazione tra tutti i componenti del 

gruppo 

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

• Associare al canto gesti di espressione corporea. 

 

Metodologia 

Le insegnanti che cureranno il gruppo Coro cercheranno 

innanzitutto di creare un clima di socializzazione tra tutti i 

componenti del gruppo. Si partirà dall’ascolto di brani alla 

memorizzazione di canti, alla esecuzione corale e individuale di 



brani musicali. Si insisterà sulla intonazione e sull’altezza dei 

suoni. 

Si utilizzeranno  file multimediali, video, LIM e  registratori di 

suoni. Il tutto nella gioia di stare e imparare a cantare insieme. 

Si intoneranno canti su base musicale, canti corali, canti 

individuali, canti col Karaoke. 

 

RISULTATI ATTESI 
• Comprendere sostanzialmente le strutture e le funzioni della 

musica 

• Utilizzare la voce,oggetti sonori e strumenti  musicali in modo 

espressivo, ascoltando se stesso e gli altri. 

DURATA – PERIODO 

ATTIVITÀ   

CONTENUTI 

 

Tempi 

Il progetto avrà durata annuale da ottobre a maggio e si svolgerà in 

orario curricolare ed extra-curricolare  

 

PRODOTTI FINALI  

Esibizioni canore in manifestazioni esterne ed interne alla scuola. 

Periodo: 

• Ottobre: festa della legalità e dell’ambiente  

• Ottobre: festa dei Remigini. 

• Natale: Concerto di Natale. 

• Gennaio: giornata del dialetto  

• Pasqua: Concerto  

• Fine anno: Manifestazione di chiusura anno scolastico. 

 

RISORSE UMANE 

 

    Coco Maria Illuminata 

    Polizzi Mariella 

MONITORAGGIO  

VALUTAZIONE  
Ingresso  

Itinere  

Uscita 

Prove finali e manifestazione  

 

BENI E SERVIZI 

 

• LIM 

• amplificazione suoni 

• microfoni 

• computer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AREA PROGETTO Area del Ben-Essere 

Area dell’Inclusione  

PDM-Priorità 1 e 2 

Area di Processo:  Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di Processo: 1 Costruire percorsi multidisciplinari per dare 

senso all’apprendimento contestualizzandolo nell’esperienza. 

Area di Processo:  Ambienti di Apprendimento 

Obiettivo di Processo:  3 Valorizzare il territorio locale e l’esperienza 

attiva e concreta in contesti significativi e reali per l'allievo. 

PROGETTO “ACCOGLIENZA E INCLUSIONE” Alunni Stranieri 

 “Benvenuti tra di noi “  

DOCENTE 

RESPONSABILE 

Ins. Caporlingua Maria Lucia  

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 -  PERIODO  L’intero anno scolastico. 

RISORSE UMANE Docenti di classe  -  Docente referente BES 

MONITORAGGIO/ 

VALUTAZIONE 

Ingresso 

Itinere  

Uscita  

BENI E SERVIZI •  Materiale di facile consumo: cartoncino, colori, pennarelli 

 



 

AREA PROGETTO Area del ben-essere 

Area del potenziamento dei saperi e delle competenze 

PDM-Priorità 1 e 2 

Area di Processo:  Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di Processo: 1 Costruire percorsi multidisciplinari per dare 

senso all’apprendimento contestualizzandolo nell’esperienza 

PROGETTO  LAB. 

LINGUISTICO IN 

LINGUA ITALIANA L.2 

 

“ Impariamo l’italiano” 

DOCENTE 

RESPONSABILE 
 Ins. Chiantello Antonella 

DESTINATARI  Alunni 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 laboratoriali 

- Utilizzo delle Tic  - Attività ludiche.  

DURATA - PERIODO 8 quote orarie settimanali, da settembre a gennaio  

RISORSE UMANE Docenti della classe 

MONITORAGGIO/ 

VALUTAZIONE 

Ingresso - Itinere  - Uscita  

BENI E SERVIZI  Libri di testo e non; biblioteca 

 Prove strutturate e semi-strutturate 

 Giochi linguistici e matematici 

 



 

 

 

 

AREA PROGETTO Area del ben-essere 

Area del potenziamento dei saperi e delle competenze 

Area inclusione 

PDM-Priorità 1 e 2 

Area di Processo:  Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di Processo: 1 Costruire percorsi multidisciplinari per 

dare senso all’apprendimento contestualizzandolo nell’esperienza 

PROGETTO  “ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

DOCENTE 

RESPONSABILE 

Ins.Caporlingua M.Lucia 

DESTINATARI Gli alunni della scuola primaria 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

RISULTATI ATTESI 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E COGNITIVI  

• Prevenire, affrontare e contenere la dispersione scolastica; 

• Potenziare le competenze linguistico- espressive e 

matematiche;  

• Sviluppare e recuperare le conoscenze – competenze - abilità 

di natura cognitiva;                                                       

• Affiancare e supportare la didattica disciplinare; 

• Valorizzare i percorsi formativi individualizzati e di 

coinvolgimento degli alunni;  

• Promuovere la sfera socio- affettivo- relazionale in una scuola 

aperta e accogliente dove ciascuno può trovare la propria 

dimensione; 

• Sviluppare/ potenziare l’autostima e la motivazione 
 

Obiettivi di apprendimento:       

Lingua italiana  

CLASSE I - II  

• Ascoltare e cogliere il senso globale delle comunicazioni dei 

compagni e degli adulti  

• Ascoltare e comprendere il senso globale di semplici storie 

raccontate o lette  

• Pronunciare in modo chiaro le parole  

• Produrre frasi inerenti il vissuto personale e collettivo  

• Formulare richieste in modo chiaro  

• Raccontare brevi storie  

• Leggere e comprendere un breve testo  

• Riconoscere la corrispondenza fonema-grafema  

• Scrivere in modo autonomo  
 

CLASSE III  

• Ascoltare e comprendere un messaggio orale  

• Riferire oralmente vari tipi di esperienze  



• Leggere a voce alta vari tipi di testo  

• Comprendere le informazioni principali di semplici testi  

• Scrivere un semplice testo guidato  

• Riconoscere le principali convenzioni ortografiche  

• Operare semplici classificazioni di parole  
 

CLASSE IV  

• Ascoltare e comprendere un messaggio orale  

• Fare interventi appropriati  

• Leggere correttamente vari tipi di testo  

• Ricostruire una storia attraverso sequenze temporali  

• Rielaborare oralmente una storia letta e/o ascoltata (anche con 

l’utilizzo di tecniche facilitanti)  

• Produrre un semplice testo scritto realistico/narrativo  

• Utilizzare le principali convenzioni ortografiche  

• Individuare i fondamentali elementi grammaticali (nome, 

articolo, aggettivo/soggetto, predicato)  
 

CLASSE V  

• Ascoltare e comprendere messaggi orali (relativi ad esperienze 

personali e     a semplici testi narrativi)  

• Esprimere verbalmente le proprie esperienze o le realtà 

osservate, rispettando la sequenza logico-temporale  

• Leggere e comprendere un testo (narrativo, descrittivo ed 

espositivo) ed individuare gli elementi espliciti  

• Avviarsi ad una consultazione sempre più autonoma del 

vocabolario  

• Produrre semplici testi narrativi o descrittivi con tecniche 

facilitanti  

• Rielaborare un semplice testo  

• Individuare i principali elementi grammaticali: articolo, nome, 

verbo, aggettivo qualificativo  

• Individuare all’interno di una frase soggetto e predicato.  
 

Obiettivi di apprendimento: 

Matematica 

CLASSE I - II  

• Comprendere il testo di semplici problemi (addizione e 

sottrazione), rappresentare graficamente una soluzione e 

fornire una risposta corretta.  

• Conoscere l’aspetto ordinale e cardinale dei numeri entro il 20  

• Contare in senso progressivo e regressivo facendo anche uso di 

materiale strutturato e non  

• Leggere e scrivere in cifre e in lettere i numeri naturali  

• Raggruppare in base 10 e registrare il valore posizionale delle 

cifre 

• Eseguire operazioni di addizione e sottrazione con materiale 

strutturato e non  



• Acquisire i concetti spaziali con riferimento al proprio corpo  

• Riconoscere e nominare le principali figure geometriche piane  
 

CLASSE III  

• Comprendere il contenuto e individuare la soluzione di 

semplici situazioni problematiche mediante 

rappresentazione grafica  

• Contare in senso progressivo e regressivo fino a 100  

•Confrontare numeri  

• Eseguire addizioni e sottrazioni in riga e in colonna con e 

senza il cambio  

• Eseguire la moltiplicazione come addizione ripetuta  

• Acquisire i concetti spaziali con riferimento al proprio corpo  

• Riconoscere e nominare le principali figure geometriche piane  
 

CLASSE IV 

• Comprendere semplici situazioni problematiche e individuare 

strategie risolutive (problemi con una domanda e una 

operazione)  

• Leggere e scrivere i numeri naturali in cifre e in lettere entro le 

unità di migliaia  

• Riconoscere il valore di posizione delle cifre  

• Eseguire semplici operazioni aritmetiche  

• Riconoscere e denominare le principali figure geometriche 

piane  

• Misurare con misure arbitrarie le lunghezze  
 

CLASSE V  

• Comprendere il contenuto di situazioni problematiche e non.  

• Risolvere problemi con due domande e due operazioni  

• Contare, confrontare e ordinare numeri naturali interi  

• Riconoscere il valore posizionale delle cifre in numeri naturali 

interi  

• Comprendere i concetti che stanno alla base delle quattro 

operazioni  

• Saper calcolare addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e 

divisioni  

• Comprendere il concetto di frazione  

• Comprendere il concetto di numero decimale  

• Leggere e scrivere numeri decimali  

• Saper disegnare e classificare le principali figure piane  

• Acquisire il concetto di perimetro  

• Calcolare il perimetro di poligoni (triangoli e quadrilateri)  

• Acquisire il concetto di superficie  

• Conoscere ed usare le misure convenzionali  

• Comprendere l’equivalenza di misure in situazioni concrete.  



ATTIVITÀ E 

CONTENUTI 

 

 Lavori di gruppo;  

 Lettura di immagini; 

 Associazione di didascalie a immagini corrispondenti; 

 Individuazione delle parole chiave nei testi;  

 Distinzione tra informazioni principali e secondarie; 

 Lettura a più voci di un brano con più personaggi;  

 Lettura esplorativa individuale seguita da confronto collettivo; 

 Esercitazioni guidate con l’aiuto dell’insegnante e/o di un 

compagno;  

 Esercizi di rafforzamento del calcolo;  

 Attività guidate per potenziare la comprensione di situazioni 

problematiche;  

 Giochi didattici.  

 

STRATEGIE 

METODOLOGICHE 

IPOTESI DI LAVORO 

Per il raggiungimento degli obiettivi ipotizzati si propone la 

formazione di piccoli gruppi con attività a classi aperte, 

cooperative learning, tutoring, problem solving. Si svolgeranno 

percorsi didattici graduali. Si cercherà di sviluppare la 

metacognizione come possesso di idee su cosa significa leggere e 

del controllo del processo. Si guideranno gli alunni ad allenare la 

loro memoria di lavoro, selezionando e tenendo a mente le 

informazioni ricavate dal testo. Per l'ambito logico- matematico si 

potenzieranno i processi specifici che sono alla base della 

costruzione della conoscenza numerica e del calcolo facendo 

ricorso ad attività pratiche, manipolative e rappresentative. 

Saranno utilizzati strumenti dispensativi e compensativi che 

consentiranno all’alunno  il raggiungimento degli obiettivi 

programmati. 

 

 

RISULTATI ATTESI 

 Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio  

 Offrire l’opportunità agli alunni di recuperare alcune abilità di 

tipo    disciplinare  

 Innalzare il tasso di successo scolastico  

 

MONITORAGGIO 

VALUTAZIONE 

La verifica degli interventi sarà costante al fine di valutare 

l'efficacia del metodo adottato, ed intervenire tempestivamente 

con eventuali modifiche e/o correttivi. 

DURATA -  PERIODO N. 8 ore settimanali per ogni gruppo di alunni 

L’intero anno scolastico  

RISORSE UMANE Docenti di potenziamento  



 

 

 

AREA PROGETTO Area del Ben-Essere 

Area del Potenziamento dei Saperi e delle Competenze 

PNSD – Azione alunni 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 
Generazioni connesse          

DOCENTE 

RESPONSABILE 

 Animatore Digitale – Ins. Coco Maria Illuminata 

 

DESTINATARI Alunni delle classi quarte e quinte della scuola 

 

 

 

 

OBIETTIVI  

FINALITÀ    

METODOLOGIE 

 

Obiettivo generale del Progetto triennale 

Usare Internet in modo sicuro e senza rischi per gestire in modo 

adeguato dati e informazioni  

Obiettivi trasversali triennali 

 Acquisire competenze nell’uso di nuove tecnologie . 

Incrementare l'utilizzo sicuro e positivo di internet e delle 

tecnologie digitali. 

 Potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza  

Obiettivi di apprendimento:  

Classi quarte  

 Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, individuando le 

soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto 

applicativo, a partire dall’attività di studio  

 Promuovere negli alunni lo svolgimento di attività di 

ricerca ed elaborazione dei contenuti mediante l'utilizzo 

critico delle fonti online  

 Promuovere il rispetto delle diversità con attività 

programmate, specifiche e/o trasversali  

Classi quinte 

 Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi 

dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, con particolare riferimento al contesto 

produttivo, culturale e sociale in cui vengono applicate  

 Promuovere negli alunni lo svolgimento di attività di 

ricerca ed elaborazione dei contenuti mediante l'utilizzo 

critico delle fonti online  

 Promuovere il rispetto delle diversità con attività 

programmate, specifiche e/o trasversali  

 Incrementare l'utilizzo del Social Network in ambito 

scolastico 

 



 Metodologia 

Verranno utilizzate le seguenti metodologie:  

 Cooperative Learning –  

 Workshop  

 Roleplay  

 Didattica Laboratoriale. 

Nell’ambito dell’attività laboratoriale i ragazzi utilizzeranno la 

piattaforma online di Generazioni Connesse 

RISULTATI ATTESI 
• Utilizzare la rete rispettando se stessi e gli altri 

• Acquisire  strumenti per riconoscere e gestire i rischi online 

DURATA – PERIODO 

ATTIVITÀ   

CONTENUTI 

 

 

 

Durata 

Gennaio 2018 –  Dicembre 2018 

 

Attività 

 TEST-Sondaggio online, per monitorare le abitudini 

internet degli alunni e per rilevare il livello di conoscenza 

dei rischi internet e la consapevolezza degli strumenti 

esistenti per tutelarsi. 

 Workshop sulla sicurezza in internet, attraverso il supporto 

dei kit didattici messi a disposizione nell'area scuole del  

sito "Generazioni Connesse” 

 Organizzazione di   uno o più incontri dedicati alla 

prevenzione dei rischi associati all'utilizzo di internet e 

delle tecnologie digitali, rivolti agli stu- denti, con il 

coinvolgimento di esperti. 

 Organizzazione del Safer Internet Day e Italian Internet 

Day 

 Cooperative LEARNING sulla Privacy, sulla Web 

reputation, sul bullismo e cyberbullismo 

Nelle attività che l’Istituto andrà a realizzare, verranno utilizzati 
anche materiali realizzati dal MIUR.  
 

Contenuti 

 La privacy ai tempi di internet  

 Che cos’è la privacy 
 Il codice privacy 

 Privacy: un’occasione educativa  

 Web reputation 
 Il cyberbullismo 
 Tipologie di cyberbullismo 



 

PRODOTTI FINALI  

 Stesura di una Policy di e-safety per disciplinare l'utilizzo 

delle TIC all'interno della scuola stessa (es. la dotazione 

di filtri) 

 Previsione di misure per prevenire diverse tipologie di 

rischio (non solo quelle più frequenti come il 

cyberbullismo) e di procedure specifiche per rilevare e 

gestire le diverse problematiche, attraverso la guida 

dell'indice ragionato predisposto dalla piattaforma 

"Generazioni Connesse". 

 Videospot contro il cyberbullismo 

RISORSE UMANE Docenti delle classi  

Docenti dell’organico dell’autonomia  

MONITORAGGIO  

 VALUTAZIONE  

Ingresso  

Itinere  

Uscita 

BENI E SERVIZI Aula multimediale con collegamento a INTERNET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AREA PROGETTO PNSD 

Area del potenziamento dei saperi e delle competenze 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

Progetto  EIPASS 

DOCENTE 

RESPONSABILE 

Ins. Coco Maria Illuminata 

DESTINATARI Personale interno della scuola, genitori, utenza esterna, alunni 

scuola primaria classi quinte. 

 

OBIETTIVI  

FINALITÀ    

METODOLOGIE 

 

Il 3° Circolo Didattico S. Nicolò Politi di Adrano è Test Center 

Eipass e offre a docenti, personale ATA, genitori e alunni la 

possibilità di conseguire le certificazioni informatiche che 

costituiscono un valido titolo culturale e professionale 

riconosciuto. 

Questi i pacchetti offerti: 

 A) personale interno CARD + BREVE FORMAZIONE 

INIZIALE ED ESAMI  

 B) personale interno CARD + FORMAZIONE INIZIALE   

ED ESAMI  

 C) personale esterno CARD + BREVE FORMAZIONE 

INIZIALE ED ESAMI  

 D) personale esterno CARD + FORMAZIONE INIZIALE  

ED ESAMI  

 I pacchetti A) e C) comprendono: registrazione e rilascio della 

CARD ESAMI, breve formazione iniziale (6 h), uso della 

piattaforma di preparazione on-line, esami (*) presso la scuola. 

I pacchetti B) e D) comprendono: registrazione e rilascio della 

CARD ESAMI, formazione iniziale (20 h), uso della piattaforma 

di preparazione on-line con assistenza tutor, simulatore esami ed 

esami (*) presso la scuola. 

 

Obiettivo generale del Progetto triennale 

 supportare lo sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 

staff 

 

Obiettivi trasversali triennali 

 migliorare le competenze del personale della scuola e dei 

docenti 

 accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società 



dell’informazione nella scuola 

 sviluppare reti tra gli attori del sistema  recependo le 

istanze del territorio 

 migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l’arco 

della vita 

 incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche.  
 

Obiettivi misurabili:  

 migliorare la qualità dei sistemi educativi rivolti agli adulti 

 fornire ai giovani istruzione e formazione professionale 

che ben rispondono al mercato del lavoro 

 far crescere la partecipazione ai sistemi di apprendimento 

permanente, soprattutto per coloro che più necessitano di 

migliorare le proprie abilità (up-skilling) o di acquisire 

nuovamente abilità (re-skilling), in particolar modo 

relativamente alle TIC 

 promuovere risorse d’apprendimento online facilmente 

disponibili, pratiche educative on-line e  uso di reti aperte 
 

Metodologia 

 didattica laboratoriale 

 lezioni frontali 

 tutoraggio  

 simulazioni d’esame 

 

RISULTATI ATTESI 

Risultati attesi: 

 promuovere la trasformazione delle scuole in centri di 

apprendimento polifunzionali accessibili a tutti 

 potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione 

degli  insegnanti 

 

RISORSE UMANE 

 

•  N. 2 DOCENTI FORMATORI 

•  N. 2 DOCENTI ESAMINATORI 

•  PERSONALE  ATA 

 

BENI E SERVIZI 

 

•  AULA MULTIMEDIALE  

•  LIM 

•  EIPASS CARD 



 

 

 

AREA PROGETTO 

 

 

Area del potenziamento dei saperi e delle competenze 

 

PDM-Priorità 1 e 2 

Area di Processo:  Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di Processo: 1 Costruire percorsi multidisciplinari per dare 

senso all’apprendimento contestualizzandolo nell’esperienza. 

 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

   “YOUNG  LEARNERS “          

DOCENTE 

RESPONSABILE 

Insegnante da individuare 

DESTINATARI Alunni  delle classi quinte  

 

OBIETTIVI  

FINALITÀ    

METODOLOGIE 

 

 

Obiettivo generale del Progetto triennale: 

 Potenziare l’apprendimento della Lingua Inglese 

 

Obiettivi trasversali triennali: 

 Sviluppare e potenziare le quattro abilità linguistiche: 

comprensione e interazione orale, comprensione e produzione 

scritta. 

 Motivare l’apprendimento della lingua inglese attraverso il 

conseguimento di una certificazione 

 

Obiettivi misurabili:  

 Raggiungere, attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria, 

in situazioni di realtà, la consapevolezza di comunicare 

 Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e 

fiducia in se stessi 

 Provare piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera 

 

Metodologia 

 Consolidamento e sviluppo delle quattro abilità linguistiche, 

attraverso esercizi di vario tipo tratti da materiali cartaceo e 

multimediale in lavori individuali e di gruppo. 

 



 

RISULTATI ATTESI 

Risultati attesi: 

 Consolidamento delle quattro abilità linguistiche 

 Acquisizione di una  buona sicurezza nella comunicazione sia orale che 

scritta 

 Motivazione allo studio 

    

 

 DURATA – PERIODO 

ATTIVITÀ   

CONTENUTI 

 

 

Fase Preparatoria:  

 Analisi dei prerequisiti, pianificazione delle attività 

Fase Esecutiva  

 Consolidamento e approfondimento delle attività e degli obiettivi 

già propri della programmazione curricolare 

 Potenziamento  delle abilità di ascolto e comprensione, delle 

abilità comunicative con particolare attenzione alla fluency,  

alla produzione sia orale che scritta con riguardo allo sviluppo 

del lessico e all’uso consapevole e corretto delle strutture 

grammaticali 

 Simulazioni delle prove d’esame mettendo in atto comportamenti 

di autonomia, autocontrollo e fiducia  in se stessi 

 

Tempi 

 Anno scolastico 2017/18 in orario extracurricolare per due quote 

orarie settimanali 
 

 

PRODOTTI FINALI  
 Certificazione linguistica Cambridge ESOL YLE livello 

“Starters” o “Movers” 

 

RISORSE UMANE 

 

 Un docente di L2 

 Personale ausiliario  

MONITORAGGIO  

VALUTAZIONE  
Ingresso  

Itinere  

Uscita 

 

BENI E SERVIZI 
 

 

 Locali scolastici 

 Hardware e software  

 Testi specifici 

 Materiale di facile consumo  

Il progetto sarà realizzato con le risorse da reperire nell’organico dell’autonomia 

 

I



 

 

 

 

 

AREA PROGETTO 

Area del ben-essere 

Area del potenziamento dei saperi e delle competenze 

Area inclusione 

PDM-Priorità 1 e 2 

Area di Processo:  Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di Processo: 1 Costruire percorsi multidisciplinari per 

dare senso all’apprendimento contestualizzandolo nell’esperienza. 

PROGETTO “Sognando i cieli di Mirò” 

DOCENTE 

RESPONSABILE 

Ins.  Caporlingua M. Lucia 

DESTINATARI  Gruppo n.1 composto da  n.15 alunni delle classi seconde 

 

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premessa 

L’arte, nelle sue forme più varie (arti visive, musica, teatro, danza, 

narrativa etc.), coinvolge tutti i sensi del bambino e ne rafforza le 

competenze cognitive, socio-emozionali e multisensoriali . I 

bambini fin da piccoli mostrano il bisogno di rappresentare 

graficamente emozioni, sentimenti, avvenimenti, situazioni, 

desideri… come i grandi pittori anche loro vogliono esternare e 

realizzare produzioni che testimonino l’espressione di loro stessi 

favorendo il manifestarsi della propria creatività e fantasia. 

Disegnare infatti mette in comunicazione con se stessi e con gli 

altri. “Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco”, 

per questo l'arte visiva non va raccontata a parole, va sperimentata: 

le parole si dimenticano, l'esperienza no. Ogni attività vorrà essere 

un momento espressivo personale, autentico e indubbiamente 

ricco. Attraverso le attività proposte nel laboratorio i bambini 

possono avvicinarsi al mondo delle emozioni, imparando ad 

esprimere, riconoscere e condividere le emozioni in una situazione 

di gruppo.  

Obiettivi formativi 

 Stimolare la curiosità  ed il desiderio di ricercare, scoprire e 

conoscere. 

 Utilizzare fantasia ed immaginazione come risorse 

importanti per la crescita. 

 Favorire lo sviluppo di competenze linguistiche attraverso 

l’osservazione, la riflessione e il confronto. 

 Favorire la maturazione dell’identità   personale in relazione 

al contesto sociale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISULTATI ATTESI 

 

 

PRODOTTI FINALI  

 Aiutare il bambino a trovare nel racconto un significato alla 

loro vita, ponendolo di fronte a problemi concreti della vita.  

 Educare all’ascolto di narrazioni.  

 Potenziare la creatività   espressiva utilizzando tecniche 

diverse. 

 Sviluppare e sperimentare diversi linguaggi per comunicare 

stati d’animo, emozioni e sentimenti.  Favorire l’assunzione 

di atteggiamenti e comportamenti attenti, rispettosi e di 

cura verso l’ambiente e le persone. 

 

Competenze: 

 Scoperta della scrittura creativa come mezzo per sviluppare 

la potenzialità del linguaggio 

 Uso dell’opera d’arte come mezzo per stimolare fantasia e 

creatività attraverso 

 Sviluppo del pensiero creativo – narrativo 

 Conoscenza dei significati collegati ai colori nelle diverse 

epoche e culture 

 Capacità di lettura delle opere d’arte a partire dalla 

comprensione dei significati attribuiti ai colori 

 Capacità di descrivere gli stati d’animo e le emozioni legate 

ai diversi colori 

 Sviluppo della capacità di espressione e della manualità 

attraverso l’uso del colore 

 Imparare ad interagire con i compagni e con gli adulti 

durante una discussione 

Risultati attesi: 

 Stimolare nei bambini la capacità di osservazione della realtà 

e della natura che li circonda e la capacità di trarne 

ispirazione per la loro espressione creativa 

 Stimolare attraverso la narrazione   la capacità di ascolto. 

 Vedere la realtà in modo diverso, per essere più liberi di 

esprimersi e di essere se stessi. 

 Sviluppare maggiormente la manualità, la coordinazione 

occhio-mano e la precisione 

Documentazione sull’attività: 

 

- Realizzazione di un libro. 

Esposizione dei lavori realizzati dagli alunni per abbellire la scuola 

  

 

 



ATTIVITÀ E 

CONTENUTI 

Il laboratorio si propone di avvicinare i bambini all’Arte attraverso 

un libretto di sole trentadue pagine nelle quali Daniel Pennac  

racconta una storia  partendo dall’osservazione di alcuni quadri di 

Joan Mirò nel libro “Il Giro del Cielo” .Un viaggio nell’arte visiva 

attraverso la parola, che svela sentimenti delicati e intimi, con una 

personale interpretazione di quadri astratti che  consentono ai 

bambini, attraverso l'immedesimazione nei diversi personaggi nel 

corso delle loro avventure, di entrare in contatto con molte e 

differenti emozioni e sensazioni, le stesse che si trovano a 

sperimentare nelle situazioni che affrontano nella loro quotidianità.  

Uno splendido modo per amare e leggere l’Arte in tutte le sue 

espressioni. 

 Il lavoro proposto a partire dalla storia narrata prevede lo 

svolgimento di differenti attività come ascolto e comprensione di 

storie, rappresentazioni grafiche, attività ludiche ed esperienziali, 

utilizzo di musiche, ecc. Le attività sono svolte in modo interattivo, 

attraverso il lavoro in piccolo gruppo. 

 

STRATEGIE 

METODOLOGICHE 

La metodologia   mirerà a rendere partecipi tutti gli alunni   

attraverso  

- Lettura di libri  

- Attività grafiche, pittoriche e manipolative; 

- Ascolto di musica 

- Lavori di gruppo; 

- Osservazioni e riflessioni di opere d’arte; 

Conversazioni guidate 

DURATA -  PERIODO 
Gruppi n°1 di  h 20 

Periodo: Novenbre  - marzo 

Un incontro settimanale di 2 ore 

Preventivo spesa materiale € 400 

RISORSE UMANE N. 1 docente  

N. 1 collaboratore scolastico  

 

BENI E SERVIZI 

LIM 

Computer - Cd - Quadri in tela - Colori acrilici - Pennelli -

Materiale vario  

 

 



PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE 

“LA SCUOLA A CASA CON TE” 

FINALITA’ 

La finalità dell’istruzione a domicilio è la garanzia del diritto allo studio degli alunni, che a causa di una 

malattia o di tempi più o meno lunghi di degenza a casa, non possono frequentare  le lezioni a scuola. Il 

progetto è finalizzato a mantenere il contatto con la scuola, la continuità con la classe e ad assicurarne il 

pieno reinserimento dell’alunno  garantendo  la massima integrazione con il gruppo classe attraverso 

l’attivazione di opportune strategie didattiche e relazionali anche con il supporto delle nuove tecnologie. 

In coerenza con quanto previsto dalla C.M. n.353/1998 e n 2939 del 28/04/2105 il progetto           “La 

scuola a casa” rientra nell’ambito delle azioni che l’istituzione scolastica realizza per garantire il diritto 

di istruzione a quegli alunni impediti alla frequenza scolastica per un periodo superiore a 30 giorni a 

causa di malattia o perché sottoposti a cicli di cura ripetuti e  per supportare la famiglia, che vive 

momenti di grave disagio e stress, dando loro uno specifico aiuto e non sentirsi isolati..  

In caso di eventuale attivazione del servizio, l’istituzione scolastica, elaborerà un progetto appositamente 

predisposto per l’alunno/a nel quale saranno indicate le ore (fino ad un massimo di 4/5) settimanali e i 

nominativi dei docenti coinvolti. 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 

Obiettivi generali: 

o Garantire il diritto allo studio e alla salute 

o Prevenire l’abbandono scolastico 

o Favorire la continuità del rapporto apprendimento-insegnamento 

o Mantenere rapporti relazionali/affettivi con l’ambiente di provenienza 

o Limitare il disagio e l’isolamento causate dallo stato di salute con proposte educative mirate 

o Favorire la capacità di relazionarsi superando la difficoltà di tipo logistico 

o Agevolare la prospettiva del reinserimento scolastico 
 

Obiettivi specifici 

Gli obiettivi specifici di apprendimento e le attività relative alle discipline sono definite nel piano di 

lavoro della classe di appartenenza con l’avvertenza che saranno privilegiate l’acquisizione di 

competenze di lingua italiana e di matematica. 

Altresì si precisa che tutti gli interventi didattico-educativi: 

 Saranno coerenti con le scelte del PTOF e dell’istituzione scolastica; 

 Mireranno ai saperi essenziali per il raggiungimento degli apprendimenti attesi; 

 Privilegeranno apprendimenti relativi alle aree disciplinari con valutazione e verifiche nelle 

singole materie. 

Contenuti 

Argomenti di studio legati alle singole progettazioni. 



Metodologie educative e didattiche 

Verranno attivate tutte le possibili strategie per coinvolgere positivamente sia l’alunno che la famiglia. 

Le azioni di intervento promuoveranno situazioni di apprendimento in un contesto di lavoro fortemente 

stimolante, appagante e giocoso al fine di valorizzare l’aspetto motivazionale. Il percorso didattico sarà 

modulato tenendo conto delle  concrete possibilità dell’alunno, del suo stato emozionale e di salute. 

I docenti coinvolti terranno conto: 

 Flessibilità degli obiettivi con U.D. a breve termine; 

 Attenta valutazione dei tempi di intervento e di applicazione allo studio dei limiti fisici e 

psicologici dell’alunno. 
 

Attività didattiche 

Lezioni frontali, conversazioni guidate, consultazione di testi di vario genere. 

Verifica e valutazione 

In itinere e finale. Si baserà sull’osservazione sistematica dei risultati conseguiti e si terrà conto degli 

aspetti motivazionali. 

Si farà riferimento a: 

 Punti di partenza; 

 Processo di apprendimento; 

 Difficoltà riscontrate; 

 Interventi compensativi effettuati. 
 

Monitoraggio 

I docenti impegnati nel progetto avranno cura di registrare gli incontri effettuati, indicando la data, la 

durata dell’incontro e le attività svolte. La presenza del docente sarà controfirmata da uno dei genitori 

presenti a casa. Alla fine dell’intervento verrà stilata una relazione finale. 

Strumenti 

 Libri di testo; 

 Sussidi cartacei; 

 Tecnologie informatiche per la didattica e per l’attivazione di contatti continuativi e collaborativi 

con il gruppo classe 



 

4.4.6. Progetti con Enti esterni 

 

L'istituzione scolastica, al fine di offrire agli alunni ulteriori opportunità formative, di ampliare le 

infrastrutture di rete, di attuare azioni legate al PNSD e dare attuazione alle azioni previste nell’ambito 

del PDM, ha aderito nel triennio ai seguenti avvisi MIUR la cui documentazione è depositata agli atti 

dell'istituzione scolastica: 

1. Avviso pubblico prot.n. 0014384 del 05/11/2015 per l'individuazione d proposte progettuali per la 

valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici e realizzazione di scuole accoglienti. 3° C.D. 

“San Nicolò Politi”Scuola capo fila di una rete con altre istituzioni scolastiche del territorio “In 

Gioco non per gioco”. 

2. Avviso pubblico prot. n. 0001138 del 30/10/2015 “Piano Nazionale per il potenziamento 

dell'orientamento e contrasto alla dispersione scolastica”.In rete con altre istituzioni scolastiche 

del territorio. 

3. Avviso pubblico prot. AOODPIT N.1061 del 15/10/2015  volto a sostenere progetti finalizzati 

all'integrazione degli alunni con disabilità. In rete con altre istituzioni scolastiche del territorio.. 

4. Avviso MIUR progetto nazionale: “Sport di Classe“ per la scuola primaria  

5. Progetto CONI – attività motoria- in orario extracurricolre  

6. Avviso prot. 3314 del 13/07/2015ASSE II INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE – FONDO 
EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) – OBIETTIVO SPECIFICO – 10.8 -
Realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

7. Avviso prot. 12810 DEL 15/10/2015 – ASSE II Infrastrutture per l'istruzione  FESR – Realizzazione 
di ambienti digitali- Obiettivo specifico 10.8 

8.  Avviso MIUR D.D. n. 981 del 30-09-2015 per la “Promozione del teatro in classe” a.s.2015-16 

 

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 nell’anno in corso e che si prevede di realizzare anche 

per il triennio 2016/2019 

1. Progetto “Crescere insieme” 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. Programma/progetto “ Frutta e verdura nelle scuole” a. s. 2017/18, promosso dal Ministero 

delle Politiche agricole, alimentari e forestali. 

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. Progetto “Amico libro” in collaborazione con il Circolo didattico di Zafferana Etnea 

5. “Giochi di matematica del Mediterraneo” per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte in 

collaborazione con l’AIPM 



6. Le Olimpiadi di grammatica “Chi è l’asso?” per gli alunni delle classi quinte. 

7. Associazione Archetipo per progetti di ed. ambientale   

8. Accordo  di partenariato con l’Ente locale, Pro Loco e scuole del primo ciclo del Comune di 

Adrano per la realizzazione di progetti di educazione ambientale: “Se conosci il tuo rifiuto lo 

riduci”  

9. Accordo con i Marines della base di Sigonella  

10. Accreditamento CERTIPASS per realizzazione Ei-CENTER 

11. Aggiungere progetto minibasket A.S.D. Basket Adrano 

 

 

4.4.7 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 

 

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 . 



CAPITOLO 5° 

IL CONTROLLO DEI PROCESSI 
 

5.1.   La valutazione e il controllo degli apprendimenti 

5.1.1    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. 



 

• 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. Il D.Lgs. n. 62/2017 recante norme in materia di 

valutazione e di certificazione delle competenze, approvato ai sensi dell’art.1 della Legge 107/2015, ha 

apportato importanti modifiche al decreto n. 122 del 2009. 

 

5.1.2   La valutazione degli apprendimenti e del comportamento 
 

Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 62/2017, la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati 

di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 

successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in 

relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio 

previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e 

Costituzione". Per queste ultime, la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline 

dell'area storico-geografica, ai sensi dell'articolo I della legge n.  169/2008. 

La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari 

della classe per la scuola primaria. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività 

nell’ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di 

informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull’interesse 

manifestato. 

Al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti del 3° CD San Nicolò Politi ha deliberato 

i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento,  modalità e tempi della 

comunicazione alle famiglie.  

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni è espressa mediante un giudizio sintetico 

che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Il collegio dei docenti ha definito i 

criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del 

giudizio. 

La valutazione periodica e finale è integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di 

progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti conseguito. 

 

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. 

c) Autobiografia narrativa  

d) Compito di realtà 

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). 

 

5.1.3   La valutazione degli alunni diversamente abili 

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 dato 

obiettivo. La valutazione sarà la sintesi del percorso di apprendimento dell’alunno disabile e si 

effettuerà con indicatori diversi da quelli della classe  

 

 

 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d45d00a8-607e-4906-8c88-927b7bc3edd1/legge169_08.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da61b5db-024f-47bf-b2ab-e5c130d2d4e5/dpr122_2009.pdf


5.1.4    La valutazione e la certificazione delle competenze  

Al termine della scuola primaria è rilasciata ad ogni allievo una certificazione delle competenze 

acquisite in esito al percorso formativo frequentato. La certificazione delle competenze non è 

sostitutiva delle attuali modalità di valutazione e attestazione giuridica dei risultati scolastici 

(ammissione alla classe successiva, rilascio di un titolo di studio finale, ecc.), ma accompagna e integra 

tali strumenti normativi, accentuando il carattere informativo e descrittivo del quadro delle competenze 

acquisite dagli allievi, ancorate a precisi indicatori dei risultati di apprendimento attesi. La certificazione 

si riferisce a conoscenze, abilità e competenze, in sintonia con i dispositivi previsti a livello di Unione 

Europea per le "competenze chiave per l'apprendimento permanente" (2006) e per le qualificazioni 

(EQF, 2008) recepite nell'ordinamento giuridico italiano.   

L'articolo 9 del decreto legislativo n. 6.2/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione 

delle competenze. 

In particolare, si rammenta che la certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e 

rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 

grado (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato).  

Il decreto precisa che i modelli sono adottati con provvedimento del Ministro dell'istruzione. 

dell'università e della ricerca e che i principi generali per la loro predisposizione fanno riferimento al 

profilo dello studente, cosi come definito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti, alle 

competenze chiave individuate dall'Unione europea e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione 

delle competenze medesime. Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute 

significative dai docenti della classe o dal consiglio di classe, sviluppate in situazioni di apprendimento 

non formale e informale. 

Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e il modello 

nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione sono allegati al 

decreto ministeriale 3 ottobre 2017. n. 742. 

 Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere 

accompagnata, se necessario. da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di 

competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. 

5.1.5   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. 

 



5.1.6   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. 

 



5.2 Gestione dei rapporti con gli stakeholders 

5.2.1.  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  

 

5.2.2.    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; 

 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. 

5.2.3.   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, i rapporti scuola-famiglia si articolano secondo le seguenti modalità: 

- assemblee di genitori e docenti 

- ricevimenti individuali 

- comunicazioni scritte 

- accesso al “registro digitale” 
 



 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 ricevimenti individuali in orario antimeridiano oppure con un appuntamento durante le ore 

pomeridiane di programmazione quindicinale. 

 

 

5.2.4. Collaborazione con il territorio. I rapporti con enti esterni  

La scuola arricchisce l'offerta formativa con iniziative ed attività che si realizzano in collaborazione con 

altre agenzie educative, associazioni ed enti territoriali. Il confronto, la ricerca continua del dialogo, la 

negoziazione e la condivisione delle operazioni da compiere e dei risultati da conseguire, rappresentano 

le condizioni necessarie perché si realizzi l’effettiva integrazione tra tutti i soggetti territoriali coinvolti 

nei processi formativi.  

Per la  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  Enti e/o Istituzioni presenti nel 

territorio. 

5.2.5. Rapporti  Scuola e Comune di Adrano  

L’Amministrazione comunale, oltre allo Stato, consente alla scuola di assicurare la propria offerta 

formativa. Infatti il 3° CD “San Nicolò Politi”  dipende per i locali, per l’arredo, per la sicurezza e messa 

a norma, per il trasporto dagli impegni finanziari, diretti o indiretti, dell’ Amministrazione comunale di 

Adrano.  

L’amministrazione Comunale di Adrano gestisce i seguenti servizi a favore dell’attività scolastica:  

 Trasporto alunni e servizio “scuolabus” per uscite didattiche; 

 Disponibilità finanziaria per gestione dell’Offerta Formativa. 

L’Ente locale interviene per: 

 Manutenzione e arredamento degli edifici scolastici; 

 Assistenza per gli alunni in situazione di handicap a supporto dell’insegnamento. 

Oltre a questi impegni, previsti dalle norme vigenti, l’ Amministrazione, attenta ai processi educativi ed 

alla formazione dei propri alunni-cittadini, collabora con le scuole dell’Istituto anche per particolari 

progetti ed attività con contributi di persone e con finanziamenti propri. 



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. 

4 NOVEMBRE 2016 FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE-  

Omaggio ai caduti di    tutte le guerre. 

PER NON DIMENTICARE, LA SCUOLA DELLA LEGALITA’. In occasione della giornata della 

legalità gli studenti prendono parte ad un corteo che attraversa le vie principali di Adrano e che 

coinvolge la cittadinanza, per dire tutti insieme no alla mafia e ad ogni forma di criminalità, violenza e 

sopraso. 

ADRANO, UN PATRIMONIO DA SCOPRIRE E RISCOPRIRE PER LE VIE DEL CENTRO 

STORICO.  Visite guidate nei luoghi di interesse storico, artistico, culturale e naturalistico della città, 

per consentire agli alunni e agli studenti di scoprire l’immenso patrimonio di cui di Adrano dispone, 

imparando a conoscerne il valore e a rispettarlo come bene prezioso. 

SE CONOSCI IL TUO RIFIUTO LO RIDUCI  promosso dal comune di Adrano e destinato agli 

alunni delle scuole e alle famiglie del territorio  

TRADIZIONI CULTURALI DEL TERRITORIO Iniziative in occasione del Natale e della 

Settimana Santa. 

5.2.6. Rapporti con le altre istituzioni presenti sul territorio 

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 l’anno scolastico sono stati firmati e sono in vigore i seguenti Protocolli di Intesa e 

Convenzioni: 

                        ELENCO ACCORDI STIPULATI  

 
ACCORDI DI SCOPO, PARTENARIATI eCONVENZIONI per la realizzazione dell’offerta 

formativa 

1. Accordo di scopo “Leggere per leggere- Festa del Libro 2018” ns. prot. 1620/B19 del 

19/10/2017 finalizzato al miglioramento dei processi di apprendimento degli alunni con ricorso a 

soggetti esterni e iniziative per la formazione e aggiornamento degli alunni e dei docenti. 

2. Accordo di rete per l’Educazione Prioritaria (REP) “INCLUSIONE IN RETE” con il  2° 

C.D.”Don Antonino La Mela” di Adrano, con il 1° IC Guzzardi di Adrano, con il 2° IC Don 

Canonico Bascetta di Adrano,   ns. prot. 1569 del 13/10/2017 finalizzato:  alla prevenzione e 

lotta alla Dispersione scolastica; alla presa in carico condivisa delle situazioni problematiche; 

alla cultura e alla promozione della legalità; alla promozione dell’educazione socio-affettiva. 

3. Accordo di scopo con il 2° C.D.”Don Antonino La Mela” di Adrano loro prot. n. 1478/U del 

17/11/2016 finalizzato alla collaborazione e implementazione del progetto “Insieme…facciamo  

la differenza” di cui al decreto n.1078 del 21/10/2016 fondi ex L.440; 

4. Manifestazione di interesse del 2° C.D.”Don Antonino La Mela” di Adrano”, dell’ITIS P. 



Branchina di Adrano e IIS. Benedetto Radice di Bronte finalizzato alla collaborazione e 

implementazione del progetto “PIANO CITTADINANZA  ATTIVA E L’EDUCAZIONE 

ALLA LEGALITA’” di cui al D.M. n. 1070   del 19/10/2016 indetto con decreto n.663/2016 

fondi ex L.440 in qualità di componente, prot. interno di ricevimento Prot. 1622/B19 del 

17/11/2016 

5. Adesione all’accordo di programma inclusione scolastica degli alunni con disabilità di cui alla 

nota USR per la Sicilia Uff.VII A.T. Catania di cui alla nota protocollo 20471 del 14/11/2016. 

6. Accordo di scopo FormAzione in circolo con il 2°CD Don Antonino La Mela per la realizzazione 

di corsi di aggiornamento e di formazione per i docenti dei due circoli didattici. 

7. Convenzione per la realizzazione del “GREST ESTIVO”  tra la parrocchia Sant’Agostino di 

Adrano e il 3°CD San Nicolò Politi di Adrano  

8. 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. 

9. Convenzione con l’Università degli Studi di Palermo  per l’attività di Tirocinio Formativo Attivo 

per la specializzazione nel sostegno  

10. Convenzione con l’Ente Superiore di Teologia per l’attività di tirocinio degli studenti che 

vogliono intraprendere la carriera di docente di Religione 

 

ACCORDO DI PARTENARIATO con il Comune di Adrano per la realizzazione del progetto 

STEM prot. 1139/A20 del 07/06/2018 

 

ACCORDI DI PARTENARIATO  stipulato per la realizzazione delle attività relative ai moduli 

previsti nell’ambito del Piano FSE di cui all’avviso MIUR prot.n.4396 del 09/03/2018  

 

1. Accordo di partenariato prot. n. 913/PON del 09/05/2018 con 1° C.D. “S. Giuffrida”; 3° C.D. 

“San Nicolò Politi”, 2° C.D. Don Antonino La Mela 

 

ACCORDI DI PARTENARIATO  stipulato per la realizzazione delle attività relative ai moduli 

previsti nell’ambito del Piano FSE di cui all’avviso MIUR prot.n.4395 del 09/03/2018  

 

1. Accordo di partenariato prot. n. 913/PON del 09/05/2018 con 1° C.D. “S. Giuffrida”; 3° C.D. 

“San Nicolò Politi”, 2° C.D. Don Antonino La Mela; Comune di Adrano, Associazione Turistica 

Pro-Loco, Associazione Green City onlus, Associazione artistico-culturale Agazì 

 

 

ACCORDI DI SCOPO, PARTENARIATI eCONVENZIONI stipulati per la realizzazione delle 

attività relative ai moduli previsti nell’ambito del Piano FSEdi cui all’avviso MIUR prot.n.10862 

del 16/09/2016  
1. Accordo di partenariato prot. 1513/A20 del 26/10/2016  tra le le istituzioni scolastiche del 

territorio di Adrano (I CD –Sante Giuffrida, IICD Don Antonino La Mela, 3°CD San Nicolò 

Politi, II IC Don Canonico Bascetta) e il Comune di Adrano, l’Associazione Turistica Pro Loco 

Adrano, e l’Associazione Green City; 

2. Accordo di partenariato “Un scuola in movimento”con associazioni sportive del territorio prot. 

n. 1593/B33 del 14/11/2016 per la realizzazione di attività sportive in ambito scolastico al fine 

di favorire processi di crescita utili alla prevenzione della dispersione scolastica e, più in 

generale,del disagio giovanile.  

3. Accordo di scopo “Leggere per leggere- Festa del Libro 2017” ns. prot. 1575/B33 del 

26/10/2016 finalizzato al miglioramento dei processi di apprendimento degli alunni con ricorso 



a soggetti esterni e iniziative per la formazione e aggiornamento degli alunni e dei docenti. 

 
ACCORDI DI SCOPO, PARTENARIATI eCONVENZIONI stipulati per la realizzazione delle 

attività relative ai moduli previsti nell’ambito del Piano FSEdi cui all’avviso MIUR prot.n.1953 

del 21/02/2017  

per la scuola primaria 

1. Dichiarazione di intenti da parte del 1° C.D. “S. Giuffrida”; 2° C.D. “Don Antonino La Mela”, 2° 

I.C. “Canonico Bascetta, SMS Mazzini di Adrano finalizzato alla revisione del curricolo della 

scuola primaria; 

2. Manifestazione di interesse da parte di scuole che offrono corsi di lingua inglese a titolo oneroso 

3. Manifestazione d’interesse da parte di centro esami certificazioni linguistiche  

 

 per la scuola dell’infanzia 

4. Dichiarazione di intenti da parte del 1° C.D. “S. Giuffrida”; 2° C.D. “Don Antonino La Mela”, 2° 

I.C. “Canonico Bascetta di Adrano finalizzato alla revisione del curricolo della scuola 

dell’infanzia;  

5. Accordo di partenariato prot. 754/PON del 12/05/2017  tra le le istituzioni scolastiche del 

territorio di Adrano (I CD –Sante Giuffrida, IICD Don Antonino La Mela, 3°CD San Nicolò 

Politi, ITIS Pietro Branchina di Adrano)  e il Comune di Adrano, l’Associazione Turistica Pro 

Loco Adrano, e il Museo Regionale di Adrano; 

6. Dichiarazione d’intenti a realizzare attività a titolo oneroso da parte di una Società cooperativa 

sociale . 

 

ACCORDI DI PARTENARIATO  stipulati per la realizzazione delle attività relative ai moduli 

previsti nell’ambito del Piano FSE di cui all’avviso MIUR prot.n.2669 del 03/03/2017  

1. Dichiarazione di intenti prot. n. 666/PON del 28/04/2017 da parte dell’Università di Urbino 

“Carolo Bo” 

2. Accordo di partenariato prot. n. 775/PON del 17/05/2017 con il Comune di Adrano, 

associazione Pro-Loco, Ditta Gisat e istituzioni scolastiche del territorio (1° C.D. “S. 

Giuffrida”; 2° C.D. “Don Antonino La Mela”); 

3. Convenzione con ente erogatore di certificazione informatica 

 

ACCORDI DI PARTENARIATO  stipulati per la realizzazione delle attività relative ai moduli 

previsti nell’ambito del Piano FSE di cui all’avviso MIUR prot.n.3340 del 23/03/2017  

1. Accordo di partenariato prot. n. 892/PON del 09/06/2017 con il con 1° C.D. “S. Giuffrida”; 2° 

C.D. “Don Antonino La Mela, I.C. Canonico Bascetta Adrano,Comune di Adrano, Cooperativa 

energ-etica; associazione rete fattorie sociali, associazione green city onlusu, società sportiva 

cskc, società sportiva A.S.D.”San Giuseppe”, società sportiva Sporting Club, associazione 

dilettantistica sporting club 

 
ACCORDI DI PARTENARIATO  stipulati per la realizzazione delle attività relative ai moduli 

previsti nell’ambito del Piano FSE di cui all’avviso MIUR prot.n.4294 del 27/04/2017  

 

1. Protocollo di Intesa in materia di prevenzione e recupero del disagio minorile e della dispersione 

scolastica “Osservatorio d’Area”, siglato con le istituzioni scolastiche del territorio di Adrano ns. 

prot. di ricezione 1152/A17 del 17/07/2017 

2. Accordo di Rete per l’Educazione Prioritaria tra il 2° CD Don Antonino La Mela di Adrano, il 3° 

CD San Nicolò Politi, il 1° IC Guzzardi di Adrano, il 2°IC Don Canonico Bascetta di Adrano 

prot. 462/B19 del 30/03/2017 

3. Accordo di partenariato “Scuola in Movimento” 1593/B33 del 14/11/2016  tra il Comune, il 3° CD 



“San Nicolò Politi” e le Associazioni Sportive A.S.D. ADERNO’, SAN GIUSEPPE ADRANO e 

SPORTING CLUB ADRANO. 

4. Accordo di partenariato INCLUSIONE SOCIALE e INTEGRAZIONE tra le Direzioni Didattiche 

di Adrano,  il Comune di Adrano, l'associazione PRO LOCO di Adrano, le associazioni sportive 

del territorio e altre agenzie educative con cui la scuola collabora prot. 1153PON del 17/07/2017. 

 

ACCORDI DI PARTENARIATO  stipulati per la realizzazione di attività congiunte di moduli 

previsti nell’ambito del Piano Integrato di cui all’avviso MIUR prot.n.4427 del 02/05/2017 non 

onerosi 

1. Accordo di partenariato prot. n. 1159/PON del 18/07/2017 con 1° C.D. “S. Giuffrida”; 3° C.D. 

“San Nicolò Politi”, 2° I.C. “Canonico Bascetta di Adrano, l’associazione culturale “Cinema e 

musica LA LOCOMOTIVA” 

2. Accordo di partenariato prot. 754/PON del 12/05/2017  tra le le istituzioni scolastiche del 

territorio di Adrano (I CD –Sante Giuffrida, IICD Don Antonino La Mela, 3°CD San Nicolò 

Politi, ITIS Pietro Branchina di Adrano)  e il Comune di Adrano, l’Associazione Turistica Pro 

Loco Adrano, e il Museo Regionale di Adrano del polo regionale per i siti culturali Catania 
 

 

CAPITOLO 6° 

 I  PROCESSI GESTIONALI  

 

6.1 Gestione del Circolo 

6.1.1 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. 

 

 

 

             



                                   

                                      

                                  

                           



ORGANIGRAMMA e FUNZIONIGRAMMA 

 



 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: CENTAMORE GIUSEPPA 
Ha autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse 

umane nel rispetto  
delle competenze degli O.O.CC. 

E’ responsabilità della gestione del processo di miglioramento (PdM),  predipsone il 
piano annuale delle attività 

Presiede il collegio docenti, la giunta esecutiva, i consigli di interclasse e 
intersezione. 

E’ membro del consiglio di Istituto. 



AARREEAA  EEDDUUCCAATTIIVVOO--DDIIDDAATTTTIICCAA 

 COLLEGIO DEI DOCENTI 

è  composto da tutti i docenti in servizio nell’istituzione scolastica 

ha potere deliberante in ordine alla didattica e particolarmente su: 

 predisposizione ed elaborazione del Piano triennale  dell’offerta formativa  

 adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del coordinamento 

disciplinare 

 adozione delle iniziative per il sostegno di alunni handicappati e di figli di lavoratori stranieri e delle 

innovazioni sperimentali di autonomia relative agli aspetti didattici dell’organizzazione scolastica 

 redazione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione  

 suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri, ai fini della valutazione degli alunni  

 adozione dei libri di testo, su proposta dei consigli di interclasse o di classe, e la scelta dei sussidi didattici  

 approvazione, quanto agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole  

 valutazione periodica dell’andamento complessivo dell’azione didattica  

 studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei 

docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli esperti  

 valutazione dello stato di attuazione dei progetti per le scuole situate nelle zone a rischio  

 identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.T.O.F.  con la definizione dei criteri d’accesso, 

della durata, delle competenze richieste, dei parametri e delle cadenze temporali per la valutazione dei 

risultati attesi sulle attività aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali all’insegnamento nel 

quadro delle compatibilità con il P.T.O.F. e delle disponibilità finanziarie 

Formula proposte e/o pareri: 

a)   sui criteri per la formazione delle classi, l’assegnazione dei docenti e sull’orario delle lezioni 

b)   su iniziative per l’educazione alla salute e contro le tossicodipendenze  

 

 Elegge nel suo seno i docenti che fanno parte del comitato di valutazione  e, come corpo elettorale, i suoi 

rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto. 

DOCENTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Amoroso Nicolò – Badalati Maria Rita – 

Tomaselli Rosa – Berto Giuseppa – Licari Maria 

– Cinardi Concetta – Lo Faro Maria – Ronsisvalle 

Maria Letizia 

DOCENTI NELLA GIUNTA ESECUTIVA 

Amoroso Nicolò 

DOCENTI NEL COMITATO DI 

VALUTAZIONE 

La Delfa Rosaura – Lo Faro Francesca – 

Caporlingua Maria Lucia – Alberio Salvatore – 

Bonanno Corrado 

DOCENTI NEL GOSP 

Caporlingua Maria Lucia  - Di Cosimo Concetta  

DOCENTI NEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

Amoroso Nicolò  



 

COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO 

esplicitano in chiave progettuale ed operativa le linee programmatiche del Collegio dei Docenti 

 

COMMISSIONI  GRUPPI DI LAVORO 

 Commissione PTOF Studi e Progettazione  

 Commissione Elettorale  

 Commissione Formazione Classi e sezioni  

 Commissione stesura orario  

 Commissione valutazione titoli dei docenti 

candidati allo svolgimento delle funzioni 

strumentali  

 NIV  

 Costituzione GLI (Inclusività, BES, DSA, 

Handicap)-GLHO  

 Commissione accoglienza e continuità 

(curricolare ed organizzativa)  

 Commissione per Innovazione didattica: AD e 

Team per l’Innovazione Digitale  

 Commissione Sicurezza  

 Commissione RAV infanzia  

 

 

 Gruppi disciplinari per progettazione 

di didattica per competenze e 

valutazione distinti in area 

linguistico-espressiva; area 

matematico scientifica; area 

competenze digitali; area storico-

sociale; area lingua inglese  

 Gruppo R-A  

 

 

 

 

COMMISSIONI COMPONENTI 

PTOF Studi e Progettazione Le Funzioni Strumentali delle Aree 1 e 2  - Lo 

Faro Maria - Amoroso Nicolò- Berto Giuseppa 

– Badalati M. Rita -  Coco M. Illuminata – Di 

Guardia Gaetana 

Elettorale Montalto Concetta - Di Cosimo Concetta – 

Cinardi Concetta 

 

Formazione Classi e sezioni Tutti i docenti di scuola dell’infanzia con 

alunni di 5 anni e i docenti delle  classi quinte 

dello scorso anno scolastico. 

Stesura orario Ronsisvalle Maria Letizia – Berto Giuseppa – 

Amoroso Nicolò 



Valutazione titoli dei docenti candidati allo 

svolgimento delle funzioni strumentali  

 

La Delfa Rosaura – Amoroso Nicolò– 

Tomasello Arianna – Chiantello Antonella 

NIV La Dirigente Scolastica -Coco M. Illuminata -

Amoroso Nicolò – Lo Faro Maria – Barcella 

Piera– Tomaselli Rosa – Berto Giuseppa - Di 

Cosimo- Caporlingua Maria Lucia– 

Ronsisvalle Maria Letizia 

 

Costituzione GLI (Inclusività, BES, DSA, 

Handicap)-GLHO  

 

 

Docenti area strumentale 3- Lo Faro 

Francesca– Longhitano Maria Rita – Gulisano 

Epifania Emanuela– Liotta Concetta– 

Amoroso Nicolò- Di Guardia Gaetana- 

Abrignani Antonia-  Cinardi Concetta 

Accoglienza e continuità (curricolare ed 

organizzativa)  

 

Coordinatore classi prime– Fichera Grazia – 

Toscano Serafina 

Innovazione didattica: AD e Team per 

l’Innovazione Digitale 

Coco M. Illuminata – Ronsisvalle M.Letizia- 

Lo Faro Maria – Di Guardia Gaetana 

 

Gruppi disciplinari per progettazione di 

didattica per competenze e valutazione  

Tutti i docenti di Scuola Primaria suddivisi per 

ambito linguistico, ambito logico-matematico, 

ambito antropologico, competenze digitali. 

Area lingua inglese Tutti i docenti specialisti e specializzati di 

lingua inglese – Coordinatrice Liggeri 

Salvatrice – Tomaselli Concetta  

Competenze digitali I docenti del team digitale- Tomaselli Rosa – 

Polizzi Mariella -La Delfa Rosaura 



Gruppo R-A FS area 3 disagio, dispersione DSA– 

Ronsisvalle Maria Letizia – i docenti delle 

classi seconde e delle classi quinte – i docenti 

di scuola dell’infanzia con alunni di 5 anni (3 

sezioni): Toscano Serafina– Tomaselli 

Concetta (Manuela)– Ricca Domenica 

 

Sicurezza  Amoroso Nicolò – Aspp che verranno 

individuati 

RAV infanzia Gulisano Epifania Emanuela – Tomaselli Rosa 

– Barcella Piera 

 

 

 

CONSIGLI DI INTERCLASSE E INTERSEZIONE 

Organi Collegiali composti dai rappresentanti di genitori (componente elettiva) e dai docenti 

(componente ordinaria). Hanno il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine 

all'azione educativa e didattica e quello di agevolare i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. 

E’ composto da tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi/sezioni 

interessate. E’ presieduto dal dirigente scolastico o un docente, da lui delegato, un docente funge da 

segretario 

Coordinatore Intersezione Tomaselli Rosa 

Coordinatore classi prime Polizzi Mariella 

Coordinatore classi seconde Chiantello Antonella 

Coordinatore classi terze Saitta Angela 

Coordinatore classi quarte Petrelli Pietra 

Coordinatore classsi quinte Mazzaglia M.Rita 

 

 

 

 

 

 

 



REFERENTI EDUCAZIONI E PROGETTI 

promuovono e coordinano iniziative afferenti le tematiche oggetto della referenza 

 

REFERENZA INSEGNANTI 

ED.AMBIENTALE E BENI CULTURALI  BERTO GIUSEPPA 

ED.SICUREZZA AMOROSO NICOLÒ 

ED.STRADALE  CINARDI CONCETTA 

ED. ALLA LEGALITA’ MAZZAGLIA MARIA RITA 

ED.SALUTE  PETRELLI PIETRA 

GIOCHI DI MATEMATICA LEANZA MARIA CONCETTA - CARUSO ROSARIA 

OLIMPIADI DI GRAMMATICA FICHERA GRAZIA 

CENTRO SPORTIVO AMOROSO NICOLO’ 

CENTRO EIPASS  COCO MARIA ILLUMINATA 

BIMBICOMPETENTI LEANZA GIOVANNA 

L’ETNA TRA MITI E LEGGENDE 

(Progetto teatrale e musicale) 

RICCA DOMENICA 

PROGETTO GENERAZIONI CONNESSE COCO MARIA ILLUMINATA 

AMICO LIBRO LUCIA CAPORLINGUA 

PROGETTO CORO COCO MARIA ILLUMINATA – POLIZZI MARIELLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERENTI SPAZI LABORATORIALI 

promuovono e coordinano iniziative afferenti le tematiche oggetto della referenza 

 

RESPONSABILI INSEGNANTI 

LABORATORIO SCIENTIFICO CHIANTELLO ANTONELLA 

LABORATORIO MUSICALE POLIZZI MARIELLA 

LABORATORIO INFORMATICO ALUNNI LO FARO MARIA 

LABORATORIO INFORMATICO DOCENTI COCO MARIA ILLUMINATA 

PALESTRA   AMOROSO NICOLO’ 

BIBLIOTECA INFANZIA RUBINO MARIA TERESA 

BIBLIOTECA PRIMARIA CAPORLINGUA MARIA LUCIA 

MENSA SCOLASTICA  RONSISVALLE M. LETIZIA –  

SAITTA ANGELA 

  



AARREEAA  GGEESSTTIIOONNAALLEE  

  

  

NNIIVV  FFUUNNZZIIOONNII  SSTTRRUUMMEENNTTAALLII  

DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo  DDootttt..ssssaa  

CCeennttaammoorree  GGiiuusseeppppaa      

--  CCooccoo  MM..  IIlllluummiinnaattaa  

--  AAmmoorroossoo  NNiiccoollòò    

--  LLoo  FFaarroo  MMaarriiaa  

--  BBaarrcceellllaa  PPiieerraa  AAmmbbrrooggiinnaa    

--  TToommaasseellllii  RRoossaa  

--  BBeerrttoo  GGiiuusseeppppaa    

--  DDii  CCoossiimmoo  CCoonncceettttaa    

--  CCaappoorrlliinngguuaa  MMaarriiaa  LLuucciiaa  

--  RRoonnssiissvvaallllee  MMaarriiaa  LLeettiizziiaa  

  

  AARREEAA  11  aa  ––  SSCCUUOOLLAA  IINNFFAANNZZIIAA  ––  PPTTOOFF  IINNFFAANNZZIIAA  

  MMoonnttaallttoo  CCoonncceettttaa  

AARREEAA  11  bb  ––  SSCCUUOOLLAA  PPRRIIMMAARRIIAA  ––  PPTTOOFF  PPRRIIMMAARRIIAA  

RRoonnssiissvvaallllee  MMaarriiaa  LLeettiizziiaa  

AARREEAA  22    ––  AAUUTTOOVVAALLUUTTAAZZIIOONNEE--VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE--  

CCOOOORRDDIINNAAMMEENNTTOO  PPRROOVVEE  IINNVVAALLSSII--  IINNNNOOVVAAZZIIOONNEE  EE  

SSPPEERRIIMMEENNTTAAZZIIOONNEE  NNEELLLLAA  DDIIDDAATTTTIICCAA    

CCooccoo  MMaarriiaa  IIlllluummiinnaattaa    

AARREEAA  33  aa  CCOOOORRDDIINNAAMMEENNTTOO  EE  GGEESSTTIIOONNEE  DDEELLLLEE  

AATTTTIIVVIITTAA’’  DDII  IINNCCLLUUSSIIOONNEE  --  SSEETTTTOORREE  DDIISSAABBIILLIITTAA’’  ssccuuoollaa  

pprriimmaarriiaa  ee  iinnffaannzziiaa        

DDii  CCoossiimmoo  CCoonncceettttaa    

AARREEAA  33  bb  CCOOOORRDDIINNAAMMEENNTTOO  EE  GGEESSTTIIOONNEE  DDEELLLLEE  

AATTTTIIVVIITTAA’’  DDII  IINNCCLLUUSSIIOONNEE    DDSSAA,,SSTTRRAANNIIEERRII,,DDIISSAAGGIIOO  EE  

DDIISSPPEERRSSIIOONNEE  ((  AAlluunnnnii  ccoonn  BBiissooggnnii  EEdduuccaattiivvii  SSppeecciiaallii))  ssccuuoollaa  

pprriimmaarriiaa  ee  iinnffaannzziiaa        

CCaappoorrlliinngguuaa  MMaarriiaa  LLuucciiaa    

AARREEAA  44  aa  RRAAPPPPOORRTTII  DDII  CCOONNTTIINNUUIITTÀÀ  ––  VVIIAAGGGGII  DDII  

IISSTTRRUUZZIIOONNEE--  RRAAPPPPOORRTTII  EENNTTII  EESSTTEERRNNII      ssccuuoollaa  iinnffaannzziiaa      

BBaaddaallaattii  MMaarriiaa  RRiittaa    

AARREEAA  44  bb  RRAAPPPPOORRTTII  DDII  CCOONNTTIINNUUIITTÀÀ  ––  VVIIAAGGGGII  DDII  

IISSTTRRUUZZIIOONNEE--  RRAAPPPPOORRTTII  EENNTTII  EESSTTEERRNNII    ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  

BBeerrttoo  GGiiuusseeppppaa  

AARREEAA  PPAARRTTEECCIIPPAATTIIVVAA  EE    

SSIINNDDAACCAALLEE,,  DD’’IINNDDIIRRIIZZZZOO  EE  DDII  CCOONNTTRROOLLLLOO  
  

  

CCOOLLLLAABBOORRAATTOORREE  CCOONN  FFUUNNZZIIOONNII  VVIICCAARRIIEE::    

  AAMMOORROOSSOO  NNIICCOOLLOO’’  

RReessppoonnssaabbiillii  oorrddiinnii  ddii  ssccuuoollaa  ccoonn  ffuunnzziioonnii  ddii  aattttiivviittàà  ee  ssuuppppoorrttoo  oorrggaanniizzzzaattiivvoo--ddiiddaattttiiccoo::    

  BBEERRTTOO  GGIIUUSSEEPPPPAA  

  BBAADDAALLAATTII  MMAARRIIAA  RRIITTAA  

  



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

RSU 

Berto Giuseppa – La Delfa Rosaura -Tomaselli Rosa 

 

  

  

  

SSIICCUURREEZZZZAA    EE  FFIIGGUURREE  SSEENNSSIIBBIILLII  

  
RSPP RLS ADDETTI 

PREVENZIONE 
INCENDI 

ADDETTI PRIMO 
SOCCORSO 

APERTURA 
CANCELLI 

TELEFONATE 
DI 

EMERGENZA 

 

 

  

 



 
6.1.2. Composizione organi collegiali 

Consiglio di Circolo 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppa Centamore  

Presidente Consiglio Burzillà Carmela 

Genitori  Costa Mario – Ciraldo Salvatore – Ranno Mariangela – Bonanno 

Corrado – Alberio Salvatore – Costa  Agata – Cesario Erika -  

Docenti Amoroso Nicolò - Tomaselli Rosa - Badalati M. Rita - Berto 

Giuseppa – Licari Maria - Ronsisvalle Maria Letizia - 

  Lo Faro Maria - Cinardi Concetta 

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 Costa Mario  - Alberio Salvatore  

  

Comitato di Valutazione 

Composizione Comitato di Valutazione del Servizio- triennio scolastico 2015/2016, 2016/2017, 

2017/2018. 
 

Il Comitato per la Valutazione del Servizio per il triennio scolastico 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 è 

così composto: 
 

Centamore Giuseppa Dirigente scolastico – Presidente – 

Amoroso Nicolò 

Rubino Maria Teresa 

Membro effettivo, componente docenti 

Membro effettivo, componente docenti 

Berto Giuseppa Membro effettivo, componente docenti 

Ranno Mariangela  Membro effettivo, componenti genitori 

Ciraldo Salvatore Membro effettivo, componenti genitori 

 

Il Comitato sarà integrato da un  componente  esterno  individuato  dall'Ufficio  Scolastico Regionale tra 

docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici, non appena individuato.  

Ai sensi della L. 107/2015, art. 1 c. 130 “ ai componenti del  Comitato  non  spetta  alcun  compenso, 

indennità, gettone di  presenza,  rimborso  di  spese  o  emolumento comunque denominato” 



Composizione Comitato di Valutazione del Servizio- triennio scolastico 2018/2019, 2019/2020, 

2020/2021. 

Il Comitato per la Valutazione del Servizio per il triennio scolastico 2018-2019, 2019-2020, 2020, 2021 

è così composto: 
 

Centamore Giuseppa Dirigente scolastico – Presidente – 

La Delfa Rosaura 

Lo Faro Francesca 

Membro effettivo, componente docenti 

Membro effettivo, componente docenti 

Caporlingua Maria Lucia Membro effettivo, componente docenti 

Alberio Salvatore Membro effettivo, componenti genitori 

Bonanno Corrado Membro effettivo, componenti genitori 

 

Il Comitato sarà integrato da un  componente  esterno  individuato  dall'Ufficio  Scolastico Regionale tra 

docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici, non appena individuato.  

Ai sensi della L. 107/2015, art. 1 c. 130 “ ai componenti del  Comitato  non  spetta  alcun  compenso, 

indennità, gettone di  presenza,  rimborso  di  spese  o  emolumento comunque denominato” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1.3   ORGANIGRAMMA SICUREZZA a.s. 2018/19 

 

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Giuseppa Centamore 

RSPP RLS  Edificio Resp. 

Piano 

Addetti alle emergenze 

Primo soccorso Antincendio 

 

 

 

 

 

 

Ing. 

Pietro 

Antonio 

Furnari 

 

 

 

 

 

 

sig.  

Liotta 

Alfio 

 

1° “Corpo C” 

 

F:Pulito 

 G. Di Guardia 

 L. Caporlingua 

 G. Chiantello 

 

 F. Pulito 

 A. M. Teriaca 

 

 

2° “Corpo B”  

 

Diolosà - 

Fichera 

 

 Caruso M. Catena 

 M. Saitta 

 G. Berto 

 F. Botta 

 P. Petrelli 

 

 M. Passanisi 

 S. Coco 

 C. Liotta 

 N. Amoroso 

 

 

 

3° “Corpo A” 

 

Rubino - 

Barcella 

 

 i A. Bua  

 A. Chiantello 

 G. Leanza 

 G. Micalizzi 

 C. Montalto 

 A. Saitta 

 R. Tomaselli 

 C. Tomaselli 

 F. Lo Faro 

 

 C. Marzullo 

 L. Ronsisvalle 

 F. Strano 

 A. Liotta 

 

 

Uffici  

“Corpo D” 

Salanitro  R. Tomasello 

 P. Salanitro 

 

 

- sig. Pagliaro 

Francesco 

Apertura cancello e blocco circolazione stradale (via dei Diritti del Fanciullo) sig. 

Lucifora Pietro 

Apertura cancello e blocco circolazione stradale (Largo Martiri di Cefalonia) sig. 

Zito Giuseppe 

Telefonate di emergenza sig.ra Salanitro Pietra 

 

               

 



6.2 I servizi di segreteria 

6.2.1 L’organigramma e funzionigramma della segreteria   

 

 

 

L’ufficio di segreteria dell’istituto, nel triennio di riferimento, è articolato secondo i seguenti ambiti 

funzionali: 

 

I) DSGA, con funzioni e compiti relativi a: 

 gestione, coordinamento e ottimizzazione dei servizi amministrativi e generali; 

 valorizzazione delle risorse umane afferenti al personale ATA; 

 cura, manutenzione e sviluppo dei beni scolastici; 

 rinnovo delle scorte del facile consumo; 

 istruzione e formalizzazione dei documenti contabili-finanziari d’istituto; 

 incassi, acquisti e pagamenti; 

 monitoraggio dei flussi finanziari d’istituto e della regolarità contabile; 

 gestione, coordinamento, manutenzione e aggiornamento dei beni d’istituto,  della dotazione 

tecnologica, dei sistemi di protezione e salvataggio e della progressiva digitalizzazione dei flussi 

documentali; 

 applicazione delle norme in materia di pubblicità, accessibilità, trasparenza e archiviazione  

degli atti d’istituto e della pubblicità legale;  

 rapporti con gli uffici amministrativi dell’USR, dell’AT, delle altre scuole e uffici periferici della 

amministrazione statale e regionale e degli EE.LL.; 

 cura delle relazioni di carattere amministrativo e logistico interne ed esterne, definizione degli 

orari e delle modalità di ricevimento del personale di segreteria e della relativa pubblicità; 

 istruzioni al personale ATA in ordine alla sicurezza, accoglienza, cortesia, vigilanza, pulizia e 

decoro. 

 



II) N° 1  unità AA: Protocollo e  archivio corrente e storico; 

 

III) N° 1  unità AA: Gestione alunni e servizi contabili; 

 

IV) N° 1  unità AA: Gestione patrimonio, servizi web e organici; 

 

V) N° 1  unità AA: Gestione del personale. 

 

L'attribuzione delle posizioni organizzative sopra evidenziate è disposta tenendo conto 

della necessità di dover garantire lo svolgimento delle attività e dei progetti specificati nel PTOF, 

nonché l'adempimento di tutti i compiti istituzionali, ivi compresi, le relazioni con il pubblico. 

6.2.2 Come contattare l’ufficio di segreteria 

TEL/FAX 095/7695676 

email ctee09000v@istruzione.it 

PEC: CTEE09000V@PEC.ISTRUZIONE.IT 

             

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 

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. 

 

mailto:ctee09000v@istruzione.it


6.3 Gestione della Qualità 

 

6.3.1  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.) 

 

6.3.2  Piano di Formazione Personale Docente 

Una delle novità più rilevanti della legge 107/2015 riguarda la formazione degli insegnanti, che il 

comma 124 definisce come “obbligatoria, permanente e strutturale”. 

La formazione in servizio dei docenti  è stata progettata  all’interno della comunità scolastica in 

riferimento ai bisogni formativi espressi dagli stessi docenti in riferimento: 

 alle criticità emerse da RAV e alle azioni pianificate in seno al PDM 

 alle proposte di innovazione metodologico-didattiche che si intendono mettere in atto nel prossimo 

triennio 



Il piano annuale per la Formazione professionale prevede per il triennio 2016_2019 corsi di formazione  

sui seguenti temi: 

 Didattica e valutazione delle competenze. La produzione di prove valutative standardizzate 

per classi parallele  

 Gestione alunni con BES  

 Utilizzo delle nuove tecnologie in ambito didattico  

 Informazione e formazione di base in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

In riferimento alla C.M. n. 35 del 07/01/2015 si individuano  le azioni di formazione di seguito indicate, 

da realizzarsi sia a livello di singola scuola, sia prevedendo  una collaborazione tra scuola/rete di scuole 

e  Istituzioni, Enti che insistono sul territorio di Adrano e della provincia di Catania. Saranno occasione 

di autoformazione gli incontri nelle sedi istituzionali dei 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, in convenzione con il nostro istituto, svolgeranno nelle classi 

di scuola primaria e nelle sezioni della scuola dell’infanzia. 

TEMATICHE CORSO 
COLLEGAMENTI AL PDM, PNSD, LINEE DI AZIONI 

NAZIONALI 

 

Utilizzo delle Nuove 

Tecnologie in ambito didattico 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Priorità 1 e 2  

 

 Area di processo: - Ambiente di Apprendimento 

 

Obiettivo di processo:  
1 Creare degli spazi di apprendimento stimolanti, finalizzati al miglioramento 

delle conoscenze nelle discipline. 

 

Area di processo: - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane   

                        

Obiettivo di processo:  
2 Miglioramento delle competenze del personale attraverso processi di 

formazione, autoformazione e laboratori di ricerca/azione 

3 Incremento del numero dei docenti che utilizzano le tecnologie presenti in 

istituto 

 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Azione Formazione e accompagnamento 

Area competenze e contenuti 

Area progettazione (strumenti) 

 

 

LINEE DI AZIONI NAZIONALI 
 Le competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica 



 

 Gestione alunni con BES  

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Priorità 1 e 2 

 

Area di processo: Inclusione e differenziazione 

Obiettivo di processo: 3 Predisporre moduli di intervento didattico 

(durante l'anno e in alcune fasi particolari) finalizzati al recupero e 

potenziamento 

 

Area di processo: - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane   

                        

Obiettivo di processo:  

2 Miglioramento delle competenze del personale attraverso processi 

di formazione, autoformazione e laboratori di ricerca/azione 

3 Incremento del numero dei docenti che utilizzano le tecnologie 

presenti in istituto 

 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Azione Formazione e accompagnamento 

Area competenze e contenuti 

Area progettazione (strumenti) 
 

  

 LINEE DI AZIONI NAZIONALI 

 L’inclusione, la disabilità, l’integrazione, le competenze di 

cittadinanza globale 

 

Didattica e valutazione delle 

competenze. La produzione di 

prove valutative 

standardizzate per classi 

parallele  

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Priorità 1 e 2. 

 
Area di processo Curricolo, progettazione, valutazione  

Obiettivo di processo: 1 Costruire percorsi multidisciplinari per dare senso 

all’apprendimento contestualizzandolo nell’esperienza. 

3 Costruire prove standardizzate per classi parallele e calendarizzare le 

somministrazioni. 

4 Elaborare strumenti di valutazione delle competenze e utilizzare criteri di 

valutazione omogenei e condivisi per le discipline nella scuola primaria. 

 

 Area di processo: - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane   

Obiettivo di processo: 2 Miglioramento delle competenze del personale 

attraverso processi di formazione, autoformazione e laboratori di 

ricerca/azione 

 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
Azione Formazione e accompagnamento 

Area competenze e contenuti 

Area progettazione (strumenti) 



 

LINEE DI AZIONI NAZIONALI 

Il potenziamento delle competenze di base, con particolare 

riferimento alla lettura e comprensione, alle competenze logico-

argomentative degli studenti e alle competenze matematiche 

Le competenze linguistiche 

La Valutazione 

 

6.3.3  Piano di Formazione Personale ATA 

L'attività di formazione e aggiornamento, intesa come imprescindibile diritto - dovere del personale a 

migliorare costantemente i livelli di specializzazione professionale, deve essere in ogni modo favorita e 

stimolata, anche come momenti di formazione e aggiornamento in servizio del personale della scuola. 

Al fine di rispondere in maniera adeguata alla recente normativa in materia di dematerializzazione delle 

PP.AA. e per rispondere ai bisogni del personale si individuano tematiche coerenti con il profilo 

professionale. 

Per gli Assistenti amministrativi è prioritaria una buona conoscenza delle tecnologie (uso dei programmi 

WORD, EXCEL, Posta Elettronica, SIDI, applicativi gestionali) e l'approfondimento di tematiche 

riguardanti lo svolgimento dei propri compiti, con particolare riferimento alla normativa su: 

Tutela della privacy e diritto di accesso. 

Protocollo informatico e gestione dei flussi documentali. 

Contratti pubblici e procedure di gara. 

Contabilità e fiscalità pubblica 

Per i Collaboratori scolastici è prioritaria la formazione personale ausiliario della scuola, primo 

soccorso/ normativa sulla Privacy/ norme di prevenzione e sicurezza nelle scuole, assistenza e cura nel 

rapporto con gli alunni. 

6.3.4   Piano Nazionale Scuola Digitale 

Il MIUR, con D.M. n. 851 del 27.10.2015 ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale; una 

vera e propria strategia complessiva di innovazione della scuola a livello digitale e tecnologico, che si 

pone come pilastro fondamentale del disegno riformatore delineato dalla legge 107/2015.  

Dal 2016 tutte le scuole dovranno inserire nei Piani Triennali dell’Offerta Formativa azioni 

coerenti con tale piano per:  

- Il miglioramento  delle dotazioni hardware 

- Lo svolgimento di attività didattiche finalizzate allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

- La formazione  degli insegnanti 

Le azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) per la nostra scuola sono state 

predisposte dall’animatore digitale individuato e saranno attuate con gradualità secondo un’articolazione 

che preveda la realizzazione di obiettivi a brevissimo termine, medio e lungo termine nel prossimo 

triennio. (Allegato n.4) 

 



6.3.5   L’Autovalutazione d’Istituto 

Sulla base della Direttiva 11 del settembre 2014 il 3° Circolo ha avviato un processo di autovalutazione 

che ha consentito alla scuola di individuare e valorizzare i suoi punti di forza e 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 : 

 

 

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. 

La tabulazione dei dati è esposto in una presentazione multimediale 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. 

 



6.3.6 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. 

      



 

6.4   Il personale della scuola 

6.4.1  Il Fabbisogno dei posti comuni e di sostegno nell’organico dell’autonomia. 

Il fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno è strettamente legato al numero di sezioni di 

scuola dell’infanzia e di classi di scuola primaria che si attiveranno nel prossimo triennio, nonché dal 

numero di alunni disabili e dal tipo di disabilità certificata.  

In attesa del decreto interministeriale sugli organici e tenuto conto che: 

 al momento non si hanno a disposizione i dati delle iscrizioni relative all'a.s. 2016/2017;  

 il personale specializzato e specialista per l'insegnamento della Lingua inglese in organico al 

momento, è bastevole a garantirne il fabbisogno; 

 si riconferma la richiesta di 6 (sei) docenti in organico di potenziamento a fronte dei 5 (cinque) 

assegnati in quanto i campi di potenziamento e le priorità di cui alla richiesta precedente restano 

confermate; 

la richiesta del fabbisogno di organico è determinata in maniera univoca per il triennio 2016/2019 ed è 

subordinata alla possibilità di un intervento di razionalizzazione delle rete scolastica del territorio di 

Adrano,  non prevedibile al momento; e dalla stabilità del numero di alunni iscritti presso la nostra 

istituzione scolastica considerato che nel corso di questi ultimi anni ha subito delle oscillazioni per il 

decremento delle nascite e per il grave fenomeno della migrazione di molte famiglie all’estero per 

motivi occupazionali. Inoltre, si segnala il fenomeno dell’iscrizione in corso d’anno di alunni nomadi e 

stranieri per i quali si rendono necessari interventi didattici mirati. 

Per l’a.s. 2016/2017 si prevede: 

 per la scuola dell’infanzia la formazione di 13 sezioni e n. 2 alunni con disabilità certificata 

 per la scuola primaria la formazione di n.5 di classi prime per un totale di 22 classi di scuola 

primaria  e n. 13 di alunni con disabilità certificata. 

Detta richiesta viene schematicamente indicata nella tabella sottostante ed è suscettibile di 

modifica per le motivazioni di cui sopra. 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

  Annualità Fabbisogno per il triennio Motivazione: indicare il piano delle 

sezioni previste e le loro 

caratteristiche (tempo pieno e 

normale, pluriclassi….) 

  Posto 

comune 

Posto di 

sostegno 

  

Scuola 

dell’infanzia 

a.s. 2016-17 

N. 13 sezioni 

  

15 + IRC 1 
- 11 sezioni a Tempo  ridotto: possibilità 

di crescita solo previa concessione di 

nuovi locali 

- 2 sezioni Tempo  normale: possibilità 

di crescita solo previa concessione di 

nuovi locali 

- ore per insegnamento alternativo alla 



IRC 

- ore per supplenze e/o progetti 

a.s. 2017-18: 

n. 

 N. 13 sezioni 

 

15 + IRC 1 
- 11 sezioni a Tempo  ridotto: possibilità 

di crescita solo previa concessione di 

nuovi locali 

- 2 sezioni Tempo  normale: possibilità 

di crescita solo previa concessione di 

nuovi locali 

- ore per insegnamento alternativo alla 

IRC 

- ore per supplenze e/o progetti 

a.s. 2018-19 

N. 13 sezioni 

 

15 + IRC 1 
- 11 sezioni a Tempo  ridotto: possibilità 

di crescita solo previa concessione di 

nuovi locali 

- 2 sezioni Tempo  normale: possibilità 

di crescita solo previa concessione di 

nuovi locali 

- ore per insegnamento alternativo alla 

IRC 

- ore per supplenze e/o progetti 

Scuola 

primaria 

a.s. 2016-17 

N. 22 classi 

  

31 +14 h 

posto 

comune 

+ 2 

inglese+ 

2 IRC 

N. 6+ 12H 
- 16 classi a 27 ore: possibilità di 

crescita solo previa concessione di nuovi 

locali 

- 6 classi a 40 ore: possibilità di crescita 

solo previa concessione di nuovi locali 

- ore per insegnamento alternativo alla 

IRC 

- ore per supplenze e/o progetti 

a.s. 2017-18: 

n. 

 N. 22 classi 

 

31 +14 h 

posto 

comune 

+ 2 

inglese+ 

2 IRC 

N. 6+ 12H 
- 16 classi a 27 ore: possibilità di 

crescita solo previa concessione di nuovi 

locali 

- 6 classi a 40 ore: possibilità di crescita 

solo previa concessione di nuovi locali 

- ore per insegnamento alternativo alla 

IRC 

- ore per supplenze e/o progetti 

a.s. 2018-19 

N. 24 classi 

31 +14 h 

posto 

comune 

+ 1 

N. 8 
 - 20 classi a 27 ore: possibilità di 

crescita solo previa concessione di nuovi 

locali 

- 4 classi a 40 ore: possibilità di crescita 



 inglese+ 

2 IRC e 2 

H 

solo previa concessione di nuovi locali 

- ore per insegnamento alternativo alla 

IRC 

- ore per supplenze e/o progetti 

 

 

6.4.2  L’organico di Potenziamento nell’organico dell’autonomia. 

L’organico di potenziamento assegnato alla scuola per l’a.s. 2015/ 2016 include: 

- Quattro docenti di scuola primaria 

- 1 docente di Ed. Fisica classe A029 assegnato all’I.I.S. P. Branchina di Adrano e utilizzato 

presso la nostra scuola. 

I quattro docenti di scuola primaria vengono utilizzati, ognuno secondo le proprie competenze e 

esperienze pregresse, in attività formalizzate di recupero e potenziamento delle competenze di base in 

italiano e matematica, in attività laboratoriali di ampliamento dell’offerta formativa, in supplenze brevi e 

per tutto quanto per loro previsto dalla L.107/2015. 

 Un docente di scuola primaria sarà utilizzato anche per il potenziamento della lingua inglese; 

 Il docente di educazione fisica, opererà come specialista della propria disciplina in supporto 

all’insegnante di classe. 

 

Per il triennio 2016/2019, sulla base delle priorità individuate dal RAV e secondo le necessità 

didattiche ed organizzative dell’istituto di cui si è tenuto conto nelle azioni previste dal Piano di 

Miglioramento, si richiedono N. 6 unità di docenti e si conferma l’ ordine di preferenza dei campi di 

potenziamento per l’offerta formativa deliberato dagli OO.CC. della nostra istituzione scolastica: 

 

 Potenziamento Area linguistica 

 Potenziamento Area scientifico-matematico 

 Potenziamento Area umanistico-socio economico e per la legalità 

 Potenziamento Area motoria 

 Potenziamento Area artistico e musicale 

 Potenziamento Area laboratoriale 

 



Posti per il potenziamento dell’Offerta Formativa: Fabbisogno totale  

Tipologia n. docenti  Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche e alla 

progettazione ) 

SCUOLA 

PRIMARIA 

E 

INFANZIA 

    

-Posto 

comune 

primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docente 

specialista in 

Ed. Fisica 

5= 110 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.1=22 h 

 

Le attività di potenziamento si ispirano alle priorità di cui al comma 7 

della legge e del RAV dell’istituto e comprendono la costituzione dei 

seguenti laboratori di potenziamento: 

- n° 5 laboratori di potenziamento in Italiano, di cui 2 per sostegno 

prove INVALSI, per un totale di............     20h/sett; 

- n° 5 laboratori di potenziamento in Inglese per un totale di ..........20 

h/sett; 

- n° 5 laboratori di potenziamento per le competenze matematiche, 

digitali, logiche e scientifiche di cui 2 per sostegno prove INVALSI, 

per un totale di .....................................      20h/sett; 

-n° 5 laboratori per alunni con Bisogni Educativi speciali, per un totale 

di .....................................   20h/sett; 

-  apertura pomeridiana della scuola per azioni di educazione alla  

cittadinanza, alla sostenibilità ambientale,  alle attività espressive 

..................................... 20 h/sett 

- laboratori di ore alternative alla IRC................................. 5 h/sett.  

 - n° 1 docente Specialista lingua inglese abilitato 

infanzia(*).................. 5 h/sett    

- n° 5 laboratori di potenziamento nell’area motoria per un totale 

di     ....................... 22h/sett; 

         

                                                                                                                 

    TOTALE.................................... 132 h/sett (*) 

Totale    Posti di potenziamento primaria: 6 unità  

(*)  Il 40% delle ore settimanali di potenziamento in orario curriculare potrà essere impiegato per 

supplenze brevi 

 



La richiesta di posti di potenziamento per la scuola primaria tiene conto delle risultanze del RAV (cui si 

rimanda) e della stima del fabbisogno per supplenze brevi, su serie storica, nonché del numero di docenti 

che usufruiscono dei permessi della L.104. 

 

I laboratori di potenziamento potranno funzionare: 

- nella scuola dell’infanzia mediante collocazione all’interno dell’orario curricolare; 

- negli altri segmenti dell’istruzione: 

  a) in orario post-curricolare pomeridiano; 

  b) in orario curricolare ordinario, per gruppi di alunni/studenti, per classi aperte ovvero con attività in 

compresenza. 

 

FABBISOGNO  DI  PERSONALE  DOCENTE  (Art. 3, comma 2, lettere “a” e “b” del decreto) 

 

Sulla base di quanto specificato ai precedenti paragrafi e delle norme ordinamentali scolastiche, si 

individuano i seguenti posti-docenti: 

 

SCUOLA  DELL’INFANZIA: 

- N° posti comuni 15 

- N° posti specialiste IRC 1 

- N° posti di sostegno 1 

- N° posti di potenziamento (lingua inglese; 1 h/sett per alunni di 5 anni) 5 h docente scuola 

primaria 

 

SCUOLA  PRIMARIA: 

- N° posti comuni  31+ 14 h 

- N° posti specialiste di Inglese 2 

- N° posti specialiste IRC 2 

- N° posti di sostegno 6 + 12 h 

- N° posti di potenziamento 6 (5 h per infanzia) 

 

 



 

6.4.3  Il 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,, Giusti Giuseppe Antonio, Liotta Alfio, Lucifora 

Pietro, Marzullo Carmela, Micalizzi  Giuseppe, Passanisi Maurizio, Strano Francesco, Tomasello 

Rosario, Zito Giuseppe. 

 

 

6.4.4 Il Fabbisogno del Personale ATA 

 

Nel rispetto del DPR 119/2009 e di quanto previsto dall’art.1 comma 334 della L.190/2014, la 

determinazione della richiesta è formulata in maniera univoca per il triennio fatta salva la possibilità di 

un eventuale intervento di razionalizzazione della rete scolastica del territorio di Adrano che 

determinerebbe situazioni non prevedibili allo stato attuale ed è legata alla stabilità del numero di alunni 

iscritti nel corso di questi ultimi anni scolastici e del relativo numero di classi e sezioni.  

 

Tenuto conto : 

 Che il circolo didattico è composto da cinque edifici con ingressi indipendenti; 

 che la scuola offre un servizio di istruzione di 40 ore per n. 2 classi di scuola dell’infanzia e n.6 di 

scuola primaria  ; 

 della necessità di garantire l’apertura pomeridiana tutti i giorni nella sede dell’istituto; 

 della necessità di garantire personale per supporto tecnico/ informatico alla segreteria, supporto al 

DSGA per gli adempimenti di competenza e ai servizi della didattica per la presenza di una 

buona dotazione tecnologica;  

 della necessità di garantire la presenza di sufficiente personale in momenti di assenze per malattie, 

permessi o ferie, vista l’impossibilità di nominare personale supplente ai sensi della normativa 

vigente 

 

al fine di mantenere idonei standard di qualità in materia di vigilanza, pulizia e assistenza agli alunni, si 

rende necessario integrare le previsioni relative al predetto personale con la richiesta di ulteriori 

N°1 posti di CS ; N°1 posti di AA; N.1 posto di Assistente Tecnico (informatico) 

 

 

 

Conseguentemente il fabbisogno finale di posti per il personale amministrativo e ausiliario per il 

triennio 2016-2019, nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 

107/2015, risulta il seguente: 

 

 



Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  N°5 posti 

Collaboratore scolastico N°14 posti 

Altro: Assistente tecnico e relativo 

profilo(*)  

N°1 posti 

 

(*) la richiesta di un assistente tecnico deriva dalla mancanza di tale figura nelle scuole del primo 

ciclo. Tuttavia, la necessità di mantenere funzionali le dotazioni tecnologiche dell’istituto e di 

coadiuvare il personale amministrativo negli adempimenti quotidiani, impone la presenza di tale 

figura, come da risultanze del RAV (cui si rimanda). 

 

6.4.5 Il Fabbisogno di risorse organizzative, strutturali e finanziarie 

Considerato che  l’obiettivo prioritario dell’istituzione scolastica è quello di garantire il successo 

formativo di tutti gli alunni si afferma con forza che la scuola con tutte le sue componenti 

quotidianamente agisce ed opera per organizzare e gestire in modo efficace ed efficiente le insufficienti 

risorse economiche e le  risorse strutturali, non sempre adeguate,  di cui dispone.per: 

 valorizzare una didattica innovativa che valorizzi gli stili cognitivi e di apprendimento di 

ciascun alunno nell’ottica della personalizzazione dell’intervento formativo; 

 dare attuazione alle azioni di miglioramento previste nell’ambito del PDM dell’istituzione 

scolastica; 

 attuare gli interventi previsti nel PNSD dell’istituzione scolastica; 

 assicurare al personale strumenti necessari a mettere in atto le competenze acquisite 

nell’ambito del piano di formazione predisposto dall’istituzione scolastica e quindi la qualità 

professionale; 

 realizzare progetti di ampliamento dell'offerta formativa in coerenza con il PTOF d'istituto;  

 acquistare materiali e strumenti didattici, per la segreteria e relativi alla sicurezza; 

 manutenzione/ ripristino attrezzature e sussidi. 

Potenziamento e differenziazione delle risorse umane, incremento delle risorse economiche e 

implementazione  di nuove strutture nonché riqualificazione delle esistenti consentirebbero di migliorare 

la qualità dell’azione educativa della scuola e di raggiungere la  vision che alimenta costantemente la 

nostra tensione progettuale. 

Per il perseguimento di tale “ideale” vengono di seguito indicate le risorse organizzative, professionali, 

finanziarie e strutturali richieste. 

 

RISORSE ORGANIZZATIVE FIGURE PROFESSIONALI  RICHIESTE 

 

Al fine di rendere operante quanto previsto dall’ art. 1 comma 7 lett. m della L. 107/15. e considerato 

che la scuola ricade in un  territorio riconosciuto e denominato Aree Interne si rende necessaria la 

realizzazione di una rete interistituzionale di collaborazione tra le scuole, gli Enti Locali e le agenzie, 



formali e informali, del territorio, che ottimizzi e potenzi le risorse socio-culturali, economiche ed 

ambientali territoriali e dell’istituto, al fine di favorire concertazione e confluenze ampie e sinergiche. 

 

Figure professionali e servizi per qualificare ulteriormente l’offerta formativa . 

 docenti in possesso di Laurea in Lingua e letteratura straniera al fine di per innalzare le 

competenze dell’utenza; 

 docenti di  madrelingua di Inglese  

 docenti specialisti nell’insegnamento di: Educazione fisica; musica ; arte.  

 Pedagogista clinico e  Psicologo a supporto degli alunni, dei docenti e delle famiglie 

 Docente specialista in informatica 

 Assistente tecnico, al fine di far fronte alle esigenze derivanti dal processo di digitalizzazione e 

dematerializzazione e dall'esecuzione del piano di intervento predisposto in seno al Piano 

Nazionale Scuola Digitale  

 Servizio di pre e post-scuola 

 Servizio mensa 

 Potenziamento del servizio dello scuola bus al fine di coprire aree attualmente non servite e per 

la di realizzazione di attività educativo-didattiche al di fuori del contesto scolastico (lezioni 

sul campo e uscite sul territorio) 

 

RISORSE FISICHE RICHIESTE 
 

 Costruzione di un nuovo edificio su un unico piano su area già esistente di pertinenza della scuola 

per accogliere le sezioni di scuola dell’infanzia; ampi spazi per laboratori; auditorium; biblioteca; 

aula docente e spazi polivalenti da attrezzare per social point e ambienti di apprendimento 

informali. 

 Interventi di ristrutturazione e interventi per migliorare la sicurezza degli ambienti scolastici 

 Riqualificazione di spazi esterni esistenti da attrezzare per aule  didattiche all’aperto e orti didattici 

nelle aiuole esistenti. 

 Impianto fotovoltaico e sistema di climatizzazione di tutti gli edifici 

 Arredi e dotazione per implementare laboratori già esistenti in particolar modo la biblioteca 

scolastica. 

 Connettività ultraveloce per supportare i servizi amministrativi e didattici 

 

RISORSE FINANZIARIE  

 

Le risorse finanziarie richieste sono strettamente collegate ai fabbisogni di risorse strutturali di cui sopra. 

L’istituzione scolastica dispone di una cospicua dotazione di attrezzature tecnologiche a cui non 

corrispondono risorse economiche per assicurarne la manutenzione ordinaria o la loro eventuale 

sostituzione. 

 

Le fonti principali di finanziamento per la scuola sono:  

1) Fondi europei: attraverso la partecipazione ai progetti FESR e FSE;  

2) Regione e Stato: anche attraverso la partecipazione a progetti specifici; 

3) Comune di Adrano 

4) Privati: contributi volontari di famiglie e privati per l'ampliamento dell'offerta formativa. 

 

Di seguito si riportano le  azioni già poste in essere con cui si richiedono materiali e infrastrutture 

 



A. partecipazione ai seguenti Bandi MIUR 

 Avviso MIUR prot. 16552 del 04/12/2015 progetto nazionale:“Sport di Classe”per la scuola 

primaria - a.s. 2015/16, 

 Avviso pubblico prot.n. 0014384 del 05/11/2015 per l'individuazione d proposte progettuali 

per la valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici e realizzazione di scuole 

accoglienti. 3° C.D. “San Nicolò Politi”Scuola capo fila di una rete con altre istituzioni 

scolastiche del territorio “In Gioco non per gioco”. 

 Avviso pubblico prot. n. 0001138 del 30/10/2015 “Piano Nazionale per il potenziamento 

dell'orientamento e contrasto alla dispersione scolastica”.In rete con altre istituzioni 

scolastiche del territorio. 

 Avviso pubblico prot. AOODPIT N.1061 del 15/10/2015  volto a sostenere progetti finalizzati 

all'integrazione degli alunni con disabilità. In rete con altre istituzioni scolastiche del 

territorio.. 

 Avviso MIUR D.D. N. 981 del 30-09-2015 per la “Promozione del teatro in classe” 

a.s.2015/16 

B. Partecipazione ai seguenti Avvisi PON (FSE e FESR) 2014-2020 “Per la scuola” 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Già con la programmazione 2007-2013 i PON Istruzione FSE e FESR, al nostro istituto sono stati 

autorizzati diversi progettiche 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.  

C. Partecipazione ai seguenti Avvisi PON- FSE  2014 - 2020– Competenze di cittadinanza 

globale cod. 10.2.5AFSEPON-SI-2018-771 Avviso 3340 del 23/03/2017 TITOLO 

“Cittadini del  mondo: con la mente e il cuore per un mondo migliore!”  

 Avviso 4427 del 02-05-2017 - PON FSE 2014-2020-  Potenziamento dell'educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico cod. 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-178  dal titolo 

“Nicolino alla scoperta di Adrano”  



 Avviso 1047 del 05/02/2018 – PON_FSE 2014-2020 - Potenziamento del progetto nazionale 

"Sport di Classe" per la scuola primaria di cui– Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-

2018-637- TITOLO: Classi in movimento 5. 

 



Progetti presentati:   

 

AREA PROGETTO PON PER LA SCUOLA – COMPETENZE ED AMBIENTI 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 

IMPORTO MASSIMO 

CONSENTITO 

Euro 7.500 Iva inclusa 

 

 

AREA PROGETTO PON PER LA SCUOLA – COMPETENZE ED AMBIENTI 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 

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. 

 

 

 

 



AREA PROGETTO PON PER LA SCUOLA – COMPETENZE ED AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO 

 2014-2020 

TITOLO PROGETTO Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche  

PROGETTO Asse I - Obiettivo specifico 10.1  Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa -  

Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. Sotto 

Azione A 

IMPORTO MASSIMO 

CONSENTITO 

La somma di 40.000 euro IVA inclusa per n.2 Moduli per il 

potenziamento delle competenze di base; n. 2 Moduli di sport 

ed educazione motoria , n. 2 Moduli di arte, scrittura creativa, 

teatro, n. 1 Modulo  laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione delle vocazioni territoriali, n. 1 Modulo di 

Cittadinanza italiana ed europea  e cura dei beni comuni  in 

coerenza con il Piano Triennale dell’offerta formativa 

 



   
3° CIRCOLO ADRANO “ San  Nicolo’ Politi ”   

Via dei Diritti del Fanciullo 45.  95031  -  ADRANO (CT)- TEL/FAX 095/7695676 

PEC: CTEE09000V@PEC.ISTRUZIONE.IT     email ctee09000v@istruzione.it  

Sito web- http://www.terzocircoloadrano.gov.it/ 

C.M. CTEE09000V  C.F. 93067380878  

 

 

Prot. n. 1229/ A19                                                                                                            Adrano, lì 05/10/2015 

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

E P.C. 

AL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

 

ATTI 

ALBO 

 

Oggetto: atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del piano triennale dell’offerta formativa 

ex art. 1, comma 14, legge n. 107/2015 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema 

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

vigenti”; 

 

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  

le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: 

Piano);  

il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 

il piano è approvato dal consiglio d’istituto;  

esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 

d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  

una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il  Piano verrà pubblicato nel 

portale unico dei dati della scuola; 

 

TENUTO CONTO delle  proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 

associazioni dei genitori; 

VISTO l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
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sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che attribuisce al 

dirigente scolastico, quale garante del successo formativo degli alunni, autonomi poteri di 

direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, per assicurare la 

qualità dei processi formativi, per l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come 

libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica e per l’attuazione del diritto 

all’apprendimento da parte degli alunni; 

 

TENUTO CONTO delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali presentate dagli Enti 

Locali e dai Servizio socio-sanitari del territorio; 

 

TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali 

ed economiche operanti nel territorio; 

 

TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e dagli utenti sia in occasione 

degli incontri informali e formali (ricevimenti scuola famiglia, riunioni organi collegiali …), 

sia attraverso gli esiti la valutazione annuale della qualità percepita promossa dalla scuola; 

 

TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità indicate nel 

Rapporto di AutoValutazione (RAV) – miglioramento dei risultati nelle prove 

standardizzate nazionali e maggiore attenzione allo sviluppo di competenze trasversali di 

cittadinanza e costituzione - e delle piste di miglioramento individuate ( revisione del 

curricolo d’istituto, innovazione delle pratiche didattiche e sperimentazione di modelli 

mediati dalla ricerca per l’allestimento di ambienti di apprendimento significativi, sfidanti e 

motivanti, attenzione alla didattica inclusiva) che saranno sviluppate nel Piano di 

Miglioramento parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 

VISTI i risultati delle rilevazioni nazionale degli apprendimenti restituiti in termini di misurazione 

dei livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale e , 

limitatamente ai dati di scuola, a parità di indice di background socio-economico e familiare; 

 

TENUTO CONTO delle riflessioni emerse nelle occasioni di confronto sui dati di misurazione forniti 

dall’INVALSI; delle esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento verso 

modelli orientati allo sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi, 

orientati allo sviluppo di competenze di base, disciplinari e trasversali;  

 

CONSIDERATI gli interventi educativo-didattici posti in essere negli anni precedenti,  le iniziative promosse 

per l’innovazione metodologico - didattica e per il miglioramento  della  qualità  dei  

processi  di  insegnamento  e  di  apprendimento ( La  LIM  nella  maggior parte delle classi, 

Corsi di formazione sull’uso della LIM, Corsi di formazione docenti sull’uso delle nuove 

tecnologie nella didattica, ….) e  delle  sollecitazioni  continue  offerte  sia  in  situazioni  

collegiali  formali  (team, consigli di interclasse e collegio dei docenti nelle sue 

articolazioni), sia negli incontri informali in ufficio e presso le sedi di servizio; 

 

ATTESO CHE l’intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi di riforma che stanno 

interessando la scuola e nella contestualizzazione didattica delle ultime Indicazioni 

Nazionali per il curricolo 2012, che orientano verso l’innovazione delle pratiche didattiche 

attraverso la valorizzazione di: 

 metodologie    didattiche    attive    (operatività    concreta    e    cognitiva),    

individualizzate (semplificazione, riduzione, adeguamento dei contenuti per 

garantire i traguardi essenziali irrinunciabili)  e  personalizzate  (momenti  

laboratoriali  diversificati  che  valorizzino  stili  e modalità affettive e cognitive 

individuali); 

  modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e scoperta; 

 situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento 

cooperativo e fra pari) e approcci meta cognitivi (modi di apprendere individuali, 

autovalutazione e miglioramento, consapevolezza, autonomia di studio); 



 

RITENUTO di dover richiamare i suggerimenti già forniti in diverse occasioni, coerentemente con 

quanto sollecitato a livello nazionale, con le attese delle famiglie degli alunni, con le 

responsabilità di tutti (dirigente e docenti), nel comune intento di ricercare e sperimentare 

modalità e strategie efficaci per la  realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni  

titolari di bisogni educativi comuni e talvolta speciali; 

 

AL FINE di offrire suggerimenti e mediare modelli e garantire l’esercizio dell’autonomia didattica 

del Collegio dei docenti e la libertà di insegnamento dei singoli docenti, intesa anche come 

libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica e di contribuire alla piena 

realizzazione di diritti costituzionalmente riconosciuti (libertà di insegnamento, diritto allo 

studio-successo formativo); 

 

 

EMANA 

 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, il 

seguente 

Atto d’indirizzo  

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione  

1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) così come il 

conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del D.P.R. n. 80/2013 dovranno costituire 

presupposto logico e parte integrante del Piano. 

 

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle 

rilevazioni INVALSI relative agli anni precedenti e, in particolare, delle seguenti necessità: 

a) miglioramento degli esiti, che dovranno essere quantomeno comparabili ai valori registrati nelle scuole 

primarie della Sicilia e delle regioni del sud dell’Italia con pari indicatore socio-economico-culturale 

(ESCS); 

b) riduzione della varianza degli esiti all’interno di ciascuna classe e tra classi diverse. 

 

3) Il Piano dovrà tenere conto degli accordi di rete stipulati da questa I.S. con altre scuole, delle proposte e dei 

pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti 

nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti. Si dovrà tenere conto 

della: 

a) “Programmazione delle attività didattico-educative” del Comune di Adrano ; 

b)  attività sulla Valle del Simeto, promossa dal Presidio Partecipativo del Patto di Fiume Simeto per 

l’attuazione della “Strategia Nazionale Aree Interne” presentata in data 25 agosto 2015; 

 

4) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art. 1 della Legge: 

 Commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole). 

 Commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 

dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari). Più specificatamente, si terrà 

conto:   

a) delle priorità e degli obiettivi di processo evidenziati nel RAV; 

b) delle attrezzature e infrastrutture materiali necessarie; 

c) del fabbisogno di posti di organico potenziato, comuni e di sostegno nel triennio 2016/17 – 2018/19; 

d) del fabbisogno di posti per il potenziamento dell’offerta formativa nel triennio 2016/17 – 2018/19, in 

relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano. Il fabbisogno di posti nell’organico di 

potenziamento andrà indicato nella misura provvisoriamente assegnata per il 2015-16, 

eventualmente aumentata di una o due unità solo in caso di documentata necessità. Il fabbisogno di 

posti per il potenziamento deve risultare da specifici progetti di attività relativi all’attuazione delle 



priorità e degli obiettivi del Piano. Si terrà conto dell’accantonamento di alcune unità di personale 

per le supplenze brevi; 

 Commi 10 e 12 ( programmazione delle attività  formative rivolte al personale docente e amministrativo, 

tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti). 

 Commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere). 

 Commi 20-21-24 (Utilizzo docenti con competenze certificate per inglese, musica, educazione motoria, 

Inclusione). 

 Commi 56-61 (Piano nazionale Scuola Digitale, didattica laboratoriale). 

 Comma 124 (formazione in servizio docenti). A tale proposito, il Piano dovrà basarsi sulle risultanze del 

R.A.V. 2015 e dovrà precisare: 

a) aree di formazione, senza elencare specifici argomenti; 

b) scansione nel triennio di riferimento dei percorsi di formazione, che dovranno essere programmati 

per garantire il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi di processo di cui all’allegato 1. 

 

5) Nella sua discrezionalità tecnica il Collegio, chiamato ad elaborare il Piano per il triennio, dovrà sviluppare i 

seguenti punti: 

 

A. Offerta Formativa Triennale (POFT) chiaramente riferita alla mission dell’istituto e alla vision e 

coerente con i traguardi di apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per il 

curricolo 2012, con le esigenze del contesto territoriale, con le istanze particolari dell’utenza della scuola.  

Nella progettazione del curricolo si assumerà come orizzonte di riferimento il quadro delle otto competenze-

chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione 

Europea. Dovranno essere definiti e condivisi, in verticale, sia i traguardi di competenze irrinunciabili alla 

fine della scuola dell’infanzia e alla fine della scuola primaria, sia i criteri e le modalità di valutazione delle 

competenze. 

 Il curricolo d’Istituto sarà centrato sulle competenze disciplinari e trasversali, competenze chiave e di 

cittadinanza degli alunni e dovrà specificare: 

 

 Gli obiettivi di apprendimento, declinati in conoscenze e abilità, i contenuti essenziali per singola disciplina 

e per singolo anno; 

 la tipologia di verifiche/prove per singole discipline e i criteri di valutazione comuni; 

 le modalità e la tipologia di prove (numero e struttura) da somministrare agli alunni, sin dal primo anno, per 

la loro preparazione alle prove In.Val.Si in classe seconda e quinta primaria. Si eviterà in ogni modo il 

“teaching to test”, mentre dovrà essere privilegiato l’effettivo sviluppo delle competenze di base in 

Italiano e Matematica, così come delineate dal D.M. 139/2007 e dai Quadri di Riferimento In.Val.Si. 

 Indicatori di competenza, utilizzo di una scala a 4 valori con enunciati livelli di competenza e descrizione 

delle forme di valutazione delle competenze. 

 Le Scelte metodologiche 

 

Il curricolo d’Istituto dovrà inoltre prevedere, la realizzazione di almeno una U.d.A. interdisciplinare per 

ciascuna classe, secondo le indicazioni, le modalità e i criteri definiti dai Consigli di interclasse. Nelle attività 

interdisciplinari dovranno essere coinvolte tutte le discipline: infatti ciascuna di esse, con le proprie specificità 

e i propri profili epistemologici, contribuisce allo sviluppo negli alunni di competenze chiave e di cittadinanza. 

Dovrà essere prevista la certificazione delle competenze in relazione a un compito “autentico” da parte degli 

alunni, anche suddivisi in gruppi di lavoro.  

In accordo con gli obiettivi di processo del R.A.V. 2015, per garantire equità e pari opportunità formative a 

tutti gli alunni frequentanti, il Curricolo d’Istituto dovrà altresì prevedere la realizzazione di prove 

strutturate/semi-strutturate comuni, disciplinari, per classi parallele, da effettuare in ingresso, al termine del 

primo periodo didattico, a conclusione delle attività didattiche. I contenuti, la struttura e i criteri di valutazione 

delle suddette prove saranno definiti a livello di Circolo, con riferimento ai contenuti minimi previsti per le 

singole discipline. Gli esiti delle prove costituiranno un ulteriore elemento di valutazione,a disposizione dei 

singoli docenti di ogni classe. 



B. Scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative finalizzate: 

 Alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, al 

potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni;  

 alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti 

legate a cause diverse (deficit,  disturbi,  svantaggio);   

 all’alfabetizzazione  e  al  perfezionamento  dell’italiano  come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per alunni  di cittadinanza o di lingua non italiana;  

 alla individualizzazione e alla personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per il 

potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito. 

 

C. Percorsi formativi offerti nel POFT orientati al potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-

logiche, scientifiche e digitali, allo sviluppo di competenze di cittadinanza  attiva e democratica  e  di  

comportamenti  responsabili;  al  potenziamento  delle  competenze  nei linguaggi non verbali (musica, 

arte, educazione fisica, tecnologia) in chiave orientativa sin dalla scuola dell’infanzia.  

 

D. Percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva , aperta al territorio e in grado di 

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

 

E. Sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere osservabili e valutabili i processi e le 

azioni previste nel POFT. 

 

Le Macro-aree di riferimento per l’elaborazione del Piano dell’Offerta formativa per il triennio 2016/2019 

saranno: 

 Area del potenziamento dei saperi e delle competenze 

 Area dell’Inclusione 

 Area del Ben-Essere 

 Area della Cura educativa  

Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i destinatari, gli obiettivi cui tendere 

nell’arco del triennio di riferimento, i nuclei tematici, le scelte metodologiche, gli indicatori quantitativi e/o 

qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in 

grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza / assenza di fenomeni, 

qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. 

 

 

6) In accordo con il “Piano Nazionale Scuola Digitale” di cui alla Legge, il Piano dovrà prevedere la graduale 

realizzazione di un database di materiali didattici multimediali d’Istituto. Una raccolta di best practices fruibili e 

trasferibili. I materiali multimediali dovranno essere conformi al Curricolo d’Istituto e rispettare le caratteristiche e 

i criteri definiti dai singoli Consigli di Interclasse/Intersezione e dai progetti di riferimento.  

 

7) Il Piano dovrà prevedere specifici interventi per la riduzione del disagio e la prevenzione della dispersione e 

dell’abbandono. A tal fine, si raccomanda una particolare attenzione all'inclusione, per rendere il PAI funzionale 

ed operativo, progettando anche moduli finalizzati alle azioni di recupero e potenziamento, personalizzazione degli 

apprendimenti nell’ottica di percorsi/ processi di reale inclusione e personalizzazione. 

 

8) In merito alla pianificazione educativa e didattica e all’innovazione delle pratiche di classe, si richiamano 

i seguenti punti: 

 

a) E' opportuno che la lezione e i materiali didattici (anche multimediali) siano  preparati sempre prima di 

arrivare in aula. È fondamentale stabilire i diversi momenti della lezione, le risorse materiali e gli 

strumenti, l’organizzazione dell’aula o degli altri spazi utilizzati,  le metodologie didattiche da utilizzare 

nelle diverse fasi, le strategie di semplificazione, riduzione, adeguamento dei contenuti di apprendimento 

in presenza di alunni in difficoltà, gli strumenti compensativi, le misure dispensative e l’adeguamento 

della valutazione in presenza di situazioni di bisogno educativo speciale rilevate (disabilità, disturbi di 

apprendimento, gravi difficoltà), gli esercizi per una verifica immediata e gli esercizi diversificati per il 

recupero e per il consolidamento degli apprendimenti. 



b) Nella gestione della classe privilegiare modelli didattici e di apprendimento che coinvolgano direttamente e 

attivamente gli alunni in situazioni vere e verosimili in cui ognuno possa avere la possibilità di soddisfare 

bisogni educativi socio-relazionali  (di essere accettato e valorizzato, di autostima, di dimostrare la 

propria competenza, di auto realizzarsi, di appartenere al gruppo e di socializzare...). A questo proposito, 

si richiamano le principali azioni indicate dalla ricerca pedagogica più recente: richiamo dei prerequisiti, 

presentazione di stimoli per l’apprendimento attivo degli alunni, apprendimento collaborativo, problem 

solving e ricerca, discussione guidata, gioco di ruolo, riflessione metacognitiva su processi e strategie, 

tutoring, realizzazione di progetto, transfer di conoscenze e abilità a compiti di realtà.  
c) Arricchire le pratiche valutative, evitando il ricorso al voto numerico nella fase di apprendimento di un 

nuovo compito e privilegiando il giudizio orientativo che confermi aspetti positivi della prova e, 

contestualmente, indichi aspetti da rivedere con esercizi assegnati mirati. Tale modalità valutativa è da 

privilegiare per incoraggiare i nostri alunni a proseguire con sicurezza e con la sensazione di essere 

capaci, di avere la possibilità di migliorare, di avere altre opportunità.  

d) Curare l’allestimento di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni dinamiche che catturino 

l’attenzione degli alunni, che coinvolgano direttamente e attivamente la loro operatività, che facilitino 

l’apprendimento collaborativo, la ricerca, la progettazione e la costruzione della conoscenza, la scoperta e 

il piacere di apprendere insieme. Gli ambienti fisici e la loro organizzazione (setting d’aula, materiali, 

esposizioni di lavori anche multimediali prodotti dagli alunni, mappe concettuali, presentazioni....) sono 

significativi della vita della classe e dei processi attivi che in essa si realizzano. Aule spoglie, con banchi 

schierati frontalmente di fronte alla cattedra, esprimono chiaramente la tipologia di lezioni che vi si 

realizzano e lasciano immaginare le difficoltà nel mantenere l’attenzione degli alunni, i cui tempi, 

sappiamo, sono ridotti e richiedono di variare codici, modalità e situazioni di stimolo.  

e) In presenza di comportamenti inadeguati e di disturbo, posto il necessario rapporto con la  famiglia, è 

necessario che i docenti che rilevano tali comportamenti con una certa frequenza riflettano sulle modalità 

di gestione delle relazioni di classe, per rivederle e sperimentare nuovi approcci, anche con il supporto e i 

suggerimenti dei colleghi che hanno sperimentato strategie educative efficaci per arginare le 

problematiche segnalate. Si rammenta a tutti la necessità di concordare linee educative, regole di 

comportamento e modalità organizzative della classe unitarie e applicate sistematicamente, nel rispetto 

dei Regolamenti d’Istituto: l’azione educativa coerente, costante e solidale da parte di tutti i docenti del 

team di Classe è molto più efficace di sporadici interventi, anche sanzionatori, attuati solo da alcuni. 

f) Dopo la lezione riflettere sulle situazioni emerse e osservate, ( adozione di un metodo riflessivo) registrare 

le criticità su cui ritornare, rilevare punti di forza da utilizzare e su cui far leva, cogliere le opportunità 

offerte dagli stessi alunni per rivedere modalità e scelte, risorse metodologiche, umane, strumentali, 

esistenti e nuove, necessarie per migliorare i processi e i risultati.  

g) Privilegiare mediatori aggiuntivi al codice verbale per supportare le azioni di insegnamento (presentazione 

dell’obiettivo, richiamo e accertamento dei prerequisiti di conoscenza e abilità necessari per il nuovo 

apprendimento, presentazione del compito di apprendimento, esercitazioni di verifica, valutazione 

formativa) e le attività di apprendimento (ricerca, produzione di mappe, schemi, progetti, documenti e 

prodotti multimediali, presentazioni...). In questa direzione vanno sicuramente privilegiate le nuove 

tecnologie di cui le aule sono dotate.  

 

Il Piano dovrà essere predisposto a cura del Gruppo per l’Autovalutazione e per il miglioramento d’Istituto , con 

l’integrazione dei Coordinatori dei Consigli di Interclasse e Intersezione; la Funzione Strumentale a ciò designata 

AREA 1 coordinerà i lavori e curerà la documentazione relativa. 

La predisposizione del Piano dovrà concludersi in tempo per l’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto, che 

avverrà entro il 31 ottobre 2015. 

                  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Giuseppa Centamore  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs n. 39/93 
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Prot. n.1276                                                                                                             Adrano, lì 07/09/2017 

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

E P.C. 

AL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

 

ATTI 

ALBO 

 

Oggetto: atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico per l’aggiornamento  del piano triennale dell’offerta formativa 

2016/2019 ex art. 1, comma 14, legge n. 107/2015  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che “ le scuole predispongono, 

entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano 

triennale dell'offerta formativa. Lo possono aggiornare ogni anno entro il mese di ottobre.” 

 

VISTO il proprio Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti per la definizione e l’elaborazione del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 Prot. n. 1229/ 

A19 del 05/10/2015 

VISTO il PTOF di Istituto elaborato dal Collegio dei Docenti  nella seduta dell’11/01/2016, 

aggiornato nella seduta del 24/10/2016 e  approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 

14/01/2016 e aggiornato nella seduta del 24/10/2016 con delibera n. 141 

TENUTO CONTO delle azioni e delle iniziative già intraprese e promosse nell’a.s. 2016/2017; 

delle esigenze che questa complessa istituzione scolastica impone; 

delle proposte offerte dagli organi collegiali; 

delle sollecitazioni formulate dalle famiglie e dagli utenti; 

della programmazione delle iniziative educative e culturali proposte dagli Enti Locali e dai 

Servizio socio-sanitati del territorio e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti nello stesso;  

degli esiti dell’autovalutazione di Istituto delle criticità indicate  nel Rapporto di 

AutoValutazione (RAV) e delle piste di miglioramento individuate nel Piano di 
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Miglioramento parte integrante del Piano triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTI i Decreti attuativi della L. 107 del 13 luglio 2015 e in particolare il D. Lgs. 66 del 13 aprile 

2017 recante “ norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con 

disabilità” 

VISTA la nota MIUR.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE(U).0022615.11-08-2017 avente ad 

oggetto la definizione degli obiettivi legati all’ambito regionale ai sensi del D.P.R. 28 marzo 

2013 n° 80 

RITENUTO 

NECESSARIO 

dare indicazioni al Collegio dei Docenti per l’aggiornamento del PTOF finalizzati 

a. alla progettazione e all’organizzazione scolastica dell’inclusione; 

b. all’integrazione degli obiettivi nazionali e degli obiettivi individuali dell’Istituzione 

scolastica desunti dalle priorità individuate nel RAV, con gli obiettivi regionali 

decretati dal Direttore Generale dell’ USR della Sicilia nella citata nota prot. n. 

22615 del 11/08/2017, e precisamente: 

 Ridurre il fenomeno della varianza fra classi della medesima Istituzione scolastica 

negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate nazionali in 

ITALIANO e MATEMATICA. 

 Ridurre il tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandono, bocciature e 

frequenza irregolare) per tutte le Istituzioni, con particolare riferimento a quelle 

situate in aree a rischio. 

 

EMANA 

 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, il 

seguente 

ATTO D’INDIRIZZO 

FINALIZZATO ALL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 

TRIENNIO 2016 - 2019 

1) Sono confermati le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) così 

come il conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del D.P.R. n. 80/2013 che  

costituiscono il presupposto logico e parte integrante del Piano;  

 

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle 

rilevazioni INVALSI relative agli anni precedenti e, in particolare, delle seguenti necessità: 

a) miglioramento degli esiti, che dovranno essere quantomeno comparabili ai valori registrati nelle scuole 

primarie della Sicilia e delle regioni del sud dell’Italia con pari indicatore socio-economico-culturale 

(ESCS); 

b) riduzione della varianza all’interno di ciascuna classe e tra classi diverse negli esiti degli apprendimenti 

rilevati nelle prove standardizzate nazionali in ITALIANO e MATEMATICA. 

c) Ridurre il tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandono, bocciature e frequenza irregolare) 
 

3)  Nella progettazione e nel potenziamento delle attività di recupero, si dovrà prevedere l’utilizzazione di 

strumenti e percorsi utilizzando modelli organizzativi e didattici in grado di permettere di affrontare il recupero 

anche in orario scolastico, attraverso i modelli didattici della flessibilità e altre soluzioni didattiche 

autonomamente definite dal collegio docenti.  

 

4)  Il Piano dovrà essere aggiornato per tenere conto dei progetti presentati, alcuni dei quali autorizzati e altri in 

attesa di valutazione; degli accordi di rete stipulati da questa I.S. con altre scuole e con le altre agenzie educative; 

delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti. Si 

dovrà tenere conto dei: 



a) Progetti presentati relativi agli avvisi MIUR nell’ambito delle Azioni Percorsi PON “Per  la scuola- 

competenza e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

b) Progetti presentati nell’ambito del PNSD 

c) Programmazione delle attività didattico-educative e dei servizi offerti dal Comune di Adrano  
d) Programmazione delle attività previste dalle Associazioni del territorio con cui sono stati stipulati protocolli 

e/o accordi di partenariato. 
 

5)  Il Piano dovrà tenere conto degli elementi di novità introdotti dal D. Lgs. 62/2017 in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel 1° ciclo ed esami di Stato 
 

6)  Il Piano dovrà tenere conto degli elementi di innovazione relativi alla progettazione e all’organizzazione 

scolastica per l’inclusione secondo quanto previsto dal D. Lgs. 66/2017 con particolare riferimento ai seguenti 

articoli: 

 Art. 7 (Piano Educativo Individualizzato) 

 Art. 8 (Piano per l’Inclusione) 

 Art. 9 (Gruppi per l’Inclusione scolastica)  
 

7) Il Piano dovrà tenere conto delle esigenze, dei bisogni e dei risultati emersi nella fase di autovalutazione e 

rendicontazione dell’a.s. 2016/2017.  
 

Nella sua discrezionalità tecnica il Collegio, pertanto, chiamato ad aggiornare il Piano per il triennio, dovrà:  

 Elaborare e vagliare i progetti e le attività di arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa già 

progettati, alla luce della loro coerenza con quanto indicato nei punti da 1 a 7; 
 

Nella progettazione del curricolo si dovrà portare a compimento quanto già iniziato: 

 ripensamento dell’azione didattica nella logica delle competenze e dello sviluppo di una conoscenza 

flessibile e trasferibile; 

 costruzione del curricolo d’istituto unitario, verticale e di progressiva ricerca di connessioni e raccordi 

efficaci; 

 predisposizione curricolare di aree di progetto multidisciplinare connesse al perseguimento di obiettivi 

educativi, al conseguimento di traguardi di competenza trasversali, alla preparazione delle prove nazionali 

Invalsi; 

 indicazione degli obiettivi di apprendimento da perseguire con il concorso delle tecnologie digitali allo 

scopo di attivare processi di insegnamento più coinvolgenti ed efficaci; 

 individuare e far frequentare agli alunni ambienti di apprendimento più opportuni e diversificati; 

 individuazione di modalità condivise di verifica dei processi di insegnamento apprendimento; 

 realizzazione di prove strutturate/semi-strutturate comuni, disciplinari, per classi parallele, da effettuare in 

ingresso, al termine del primo periodo didattico, a conclusione delle attività didattiche; 

 adozione di un modello di valutazione che consenta una riprogettazione migliorativa delle pratiche d’aula; 

 personalizzazione dei percorsi. 

Al fine di migliorare, sotto il profilo progettuale e attuativo, la qualità dell’intervento educativo nei confronti di 

tutti gli alunni in situazione di BES (diversabili e non) si dovrà prevedere di: 

 collegare la progettazione educativa e didattica per l’alunno a quella della classe, assicurando un sempre e 

più proficuo coordinamento tra le figure professionali ed educative; 

 sperimentare forme di innovazione didattica anche con il supporto di strumentazioni tecnologiche; 

 promuovere forme di cura, di aiuto e di tutoring tra gli alunni. 
 

Il Piano dovrà essere aggiornato a cura del Nucleo Interno di Valutazione  costituito per l’Autovalutazione e per il 

miglioramento d’Istituto, con l’integrazione dei Coordinatori dei Consigli di Interclasse e Intersezione; la 

Funzione Strumentale a ciò designata AREA 1 coordinerà i lavori e curerà la documentazione relativa. 

La predisposizione del Piano dovrà concludersi in tempo per l’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto, che 

avverrà entro il mese di ottobre dell’anno 2017. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppa Centamore 
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Prot. N. 0001705 

Del 13/09/2018 

  

  Al Consiglio d’Istituto  

Ai Genitori 

 Agli alunni 

 Al personale ATA                                                                                                     

  All’Albo on line della scuola  

  

  

VISTA                             la legge n. 107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale   

                                      di istruzione  e formazione e delega per il riordino delle disposizioni   

                                      legislative vigenti” 

 PRESO ATTO                che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che “ le scuole  

                                         predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il  

                                      triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Lo  

                                      possono aggiornare ogni anno entro il mese di ottobre.” 

                   VISTO                           il proprio Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti per la definizione e 

                                       l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2017, 

                                       2017/2018, 2018/2019 Prot. n. 1229/ A19 del 05/10/2015  

VISTO                              il proprio Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti per l’aggiornamento del   

                                          Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019  

                                       prot. 1276/A19 del 7/09/2017;   

VISTO                              il PTOF di Istituto triennio 2016/2019 elaborato dal Collegio dei Docenti e  

                                          deliberato nella seduta collegiale dell’11/01/2016 e aggiornato nella seduta  

                                       del 23/10/2017 e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del  

                                          14/01/2016 e aggiornato nella seduta del 24/10/2017 con delibera n. 40. 

TENUTO CONTO           delle azioni e delle iniziative già intraprese e promosse nell’a.s. 2017/2018;  

                                          delle esigenze che questa complessa istituzione scolastica impone; delle  

                                           proposte offerte dagli organi collegiali; delle sollecitazioni formulate dalle  

                                          famiglie e dagli utenti; della programmazione delle iniziative educative e  

                                       culturali proposte dagli Enti Locali e dai Servizio socio-sanitati del 

                                       territorio e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed  

                                        economiche operanti nello stesso;  degli esiti dell’autovalutazione di Istituto  

                                        delle criticità indicate  nel Rapporto di AutoValutazione (RAV) e delle piste  

                                        di miglioramento individuate nel Piano di Miglioramento parte integrante   

                                       del  Piano triennale dell’Offerta Formativa;  

VISTI                               i Decreti attuativi della L. 107 del 13 luglio 2015 e in particolare il D. Lgs.  

                                         66 del 13 aprile 2017 recante “ norme per la promozione dell’inclusione  



                                      scolastica degli studenti con disabilità” VISTA la nota  

                                       MIUR.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE(U).0022615.11-08-2017 avente  

                                     ad oggetto la definizione degli obiettivi legati all’ambito regionale ai sensi del  

                                      D.P.R. 28 marzo 2013 n° 80  

RITENUTO 

                   NECESSARIO              dare indicazioni al Collegio dei Docenti per l’aggiornamento del PTOF  

                                      finalizzati  

                                      a. alla progettazione e all’organizzazione scolastica dell’inclusione;  

                                      b. all’integrazione degli obiettivi nazionali e degli obiettivi individuali  

 

                                         dell’Istituzione scolastica desunti dalle priorità individuate nel RAV, con  

                                        gli obiettivi regionali decretati dal Direttore Generale dell’ USR della Sicilia  

                                     nella citata nota prot. n. 22615 del 11/08/2017, e precisamente: 

 

apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate nazionali in ITALIANO e MATEMATICA. 

 o, bocciature e frequenza irregolare) 

per tutte le Istituzioni, con particolare riferimento a quelle situate in aree a rischio.  

  

EMANA 

  

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, 

n. 107, il seguente  

ATTO D’INDIRIZZO  

FINALIZZATO ALL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA 

FORMATIVA TRIENNIO 2016 - 2019  

 

1. Sono confermati le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione 

(RAV) così come il conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del D.P.R. n. 

80/2013 che  costituiscono il presupposto logico e parte integrante del Piano;   

  

2. Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati 

delle rilevazioni INVALSI relative agli anni precedenti e, in particolare, delle seguenti necessità:  

  

scuole primarie della Sicilia e delle regioni del sud dell’Italia con pari indicatore socio-

 di ciascuna classe e tra classi 

diverse negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate nazionali in ITALIANO e 

frequenza irregolare)  

  

3. Nella progettazione e nel potenziamento delle attività di recupero, si dovrà prevedere 

l’utilizzazione di strumenti e percorsi utilizzando modelli organizzativi e didattici in grado di 

permettere di affrontare il recupero anche in orario scolastico, attraverso i modelli didattici della 

flessibilità e altre soluzioni didattiche autonomamente definite dal collegio docenti.   

  

4.  Il Piano dovrà essere aggiornato per tenere conto dei progetti presentati, alcuni dei quali 

autorizzati e altri in attesa di valutazione; degli accordi di rete stipulati da questa I.S. con altre scuole 

e con le altre agenzie educative; delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse 



realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e 

dalle associazioni dei genitori e degli studenti. Si dovrà tenere conto dei:  

  

scuola- competenza e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020  

 

 -educative e dei servizi offerti dal Comune di Adrano  

 

protocolli e/o accordi di partenariato.  

  

5.  Il Piano dovrà tenere conto degli elementi di novità introdotti dal D. Lgs. 62/2017 in materia di 

valutazione e certificazione delle competenze nel 1° ciclo ed esami di Stato  

  

6. Il Piano dovrà tenere conto degli elementi di innovazione relativi alla progettazione e 

all’organizzazione scolastica per l’inclusione secondo quanto previsto dal D. Lgs. 66/2017 con 

partic

 

  

7. Il Piano dovrà tenere conto delle esigenze, dei bisogni e dei risultati emersi nella fase di 

autovalutazione e rendicontazione dell’a.s. 2017/2018.   

  

Nella sua discrezionalità tecnica il Collegio, pertanto, chiamato ad aggiornare il Piano per l’ultima 

annualità del  triennio, dovrà:   

ricchimento e ampliamento dell’offerta formativa 

già progettati, alla luce della loro coerenza con quanto indicato nei punti da 1 a 7;  

  

Nella progettazione del curricolo si dovrà portare a compimento quanto già iniziato:  

tica nella logica delle competenze e dello sviluppo di una 

conoscenza flessibile e trasferibile;  

organizzazione didattico-pedagogica e nello specifico dell’elaborazione del curricolo verticale e di 

progressiva ricerca di connessioni e raccordi efficaci;   

obiettivi educativi, al conseguimento di traguardi di competenza trasversali, alla preparazione delle 

prove nazionali Invalsi;  

allo scopo di attivare processi di insegnamento più coinvolgenti ed efficaci;  

duare e far frequentare agli alunni ambienti di apprendimento più opportuni e diversificati;  

 

 -strutturate comuni, disciplinari, per classi parallele, da 

effettuare in ingresso, al termine del primo periodo didattico, a conclusione delle attività didattiche; 

d’aula;  

ificare le attività valutative, da avviare durante la programmazione, per verificare il 

raggiungimento degli obiettivi dei Progetti PONFSE autorizzati e analizzarne l’efficacia in termini di 

miglioramento delle competenze chiave degli alunni;  

zazione dei percorsi. Al fine di migliorare, sotto il profilo progettuale e attuativo, la 

qualità dell’intervento educativo nei confronti di tutti gli alunni in situazione di BES (diversabili e 

non) si dovrà prevedere di:  



ativa e didattica per l’alunno a quella della classe, assicurando un 

sempre e più proficuo coordinamento tra le figure professionali ed educative;  

vere forme di cura, di aiuto e di tutoring tra gli alunni.  

  

Il Piano dovrà essere aggiornato a cura del Nucleo Interno di Valutazione  costituito per 

l’Autovalutazione e per il miglioramento d’Istituto, con l’integrazione dei Coordinatori dei Consigli 

di Interclasse e Intersezione; la Funzione Strumentale a ciò designata AREA 1 coordinerà i lavori e 

curerà la documentazione relativa.  

La predisposizione del Piano dovrà concludersi in tempo per l’approvazione da parte del Consiglio 

d’Istituto, che avverrà entro il mese di ottobre dell’anno 2018.  

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    Dott.ssa Giuseppa Centamore      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Allegato 2 

 

PIANO DI 
MIGLIORAMENTO  

A.S. 2017/2018 

2017  

[ Percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel 

RAV ad integrazione del PTOF nel Portale Unico dei dati della Scuola previsto dall’art.1, commi 17 

e 136 delle Legge 107/15.] 
[PdM] 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANAGRAFICA 

Istituzione Scolastica 3° Circolo Didattico “San Nicolò Politi” 

Codice meccanografico CTEE09000V  

Responsabile del Piano Ds Dott.ssa Giuseppa Centamore  

Telefono 095 7695676 

Email giuseppa.centamore@istruzione.it  

Referente del Piano Maria Illuminata Coco  

Ruolo nella scuola : Docente di scuola primaria, Animatore Digitale, FS AREA Autovalutazione e valutazione 

Dal RAV alle azioni per il miglioramento 

Dall’anno scolastico 2014-15 la scuola è stata coinvolta nel processo di Valutazione-Autovalutazione. 

L’implementazione di tale procedimento è stata obbligatoria (Direttiva MIUR n. 11 /18 Settembre 2014) ed ha 



previsto innanzitutto la costituzione di un nucleo di autovalutazione, costituito dal dirigente scolastico, dal 

docente referente della valutazione e da docenti della scuola con adeguata professionalità.  

L’analisi dei dati e la valutazione della situazione della scuola per aree tematiche ha condotto alla identificazione 

di punti di forza e debolezza e ha consentito di individuare delle Priorità d’intervento e dei Traguardi 

necessariamente correlati agli esiti scolastici. 

In relazione alle priorità indicate nel RAV e sulla base delle osservazioni e delle considerazioni operate dal 

Nucleo, sono stati individuati gli obiettivi di processo, mediante i quali si ritiene di far fronte alle priorità e di 

raggiungere i traguardi dichiarati.  

Le due priorità individuate si riferiscono ai seguenti ambiti: 

1. Gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate 

2. Le competenze chiave e di cittadinanza. 

 

PRIORITA’ TRAGUARDI 

Garantire a tutti gli alunni adeguata acquisizione delle 

competenze nella LINGUA ITALIANA e nella 

MATEMATICA in riferimento alle prove Invalsi.  

1. Migliorare gli esiti della scuola e ridurre il divario 

rispetto alla media nazionale 

 

Garantire a tutti gli alunni adeguato sviluppo delle 

competenze trasversali (competenze chiave di cittadinanza 

europea) 

2. Promuovere la pratica consapevole della cittadinanza 

attiva attraverso percorsi di 

educazione con impianti valoriali condivisi. 

 Il Piano di Miglioramento 

Il Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le attività, i progetti e gli 

obiettivi previsti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). Il presente documento è parte integrante e 

fondamentale del PTOF e rappresenta la politica strategica che l’Istituzione intende  intraprendere per porre in 

essere un’azione di Qualità, alla luce di quanto emerso dal RAV. 

In sintesi,  si può affermare che le strategie per il raggiungimento dei traguardi sono state pianificate integrando le 

azioni didattiche, i momenti di monitoraggio, la formazione dei docenti e lo sviluppo di una didattica per 

competenze, atta a fornire agli alunni in uscita le competenze necessarie per un efficace proseguimento negli studi 

successivi. 

Le priorità individuate impongono una revisione del curricolo verticale e un’innovazione nella didattica. 

L’approvazione  di criteri di valutazione omogenei e condivisi per le competenze disciplinari e trasversali nella 

scuola primaria sarà utile a orientare e ri-orientare la progettazione didattica per garantire esiti uniformi. La 

programmazione di simulazioni di prove standardizzate consentirà agli alunni di affrontare con maggiore 

sicurezza e competenza le prove INVALSI . 

La progettazione e la realizzazione di spazi di apprendimento stimolanti favorirà il miglioramento delle 

competenze disciplinari e delle competenze chiave e di cittadinanza di ogni alunno. La presenza di laboratori e 

di una buona dotazione tecnologica sarà di aiuto nella realizzazione di ambienti di apprendimento efficaci .  



Costante sarà l'attenzione al personale, valorizzandone l’impegno e promuovendo il coinvolgimento nei 

processi di formazione. 

 

Tabella 1 - La composizione del nucleo interno di valutazione  

NOME RUOLO 

Centamore Giuseppa Dirigente Scolastico 

Coco Maria Illuminata Docente Referente 

Berto Giuseppa Docente scuola primaria 

Amoroso Nicolò Docente scuola primaria 

Lo Faro Maria Docente di scuola primaria 

Di Cosimo Concetta Docente di sostegno 

Caporlingua Maria Lucia Docente di sostegno 

Barcella Piera Docente scuola dell’infanzia 

Tomaselli Rosa Docente scuola dell’infanzia 

 

Tabella 2 - Priorità di miglioramento, traguardi di lungo periodo e monitoraggio dei risultati 

 



 

 

 

 

 

 

Esiti  degli 

studenti 

Priorità 

(lungo periodo) 

Traguardi 

(a tre anni) 

Risultati 

minimi 

Primo anno 

Risultati minimi 

Secondo anno 

Risultati 

minimi 

Terzo anno 

Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

 

1 Garantire a tutti 

gli alunni adeguata 

acquisizione delle 

competenze in 

LINGUA 

ITALIANA e in  

MATEMATICA in 

riferimento alle 

prove Invalsi. 

 

Migliorare gli esiti 

della scuola e 

ridurre il divario 

rispetto alla media 

nazionale nelle 

prove INVALSI. 

 

Migliorare 

l’ECSC di 

almeno 2 punti 

in Italiano e 

Matematica. 

 

Migliorare l’ECSC 

di almeno 3 punti 

in Italiano e 

Matematica. 

 

Migliorare 

l’ECSC di 

almeno 4 punti 

in Italiano e 

Matematica. 

 

 

 

Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

 

2 Garantire a tutti 

gli alunni adeguato 

sviluppo delle 

competenze 

trasversali 

 

Promuovere la 

pratica consapevole 

della cittadinanza 

attiva attraverso 

percorsi di 

educazione con 

impianti valoriali 

condivisi. 

 

Partecipazione 

del 60% degli 

studenti a 

lavori di 

gruppo, 

assumendosi 

ruoli e 

responsabilità 

 

Partecipazione del 

65% degli studenti 

a lavori di gruppo, 

assumendosi ruoli 

e responsabilità 

 

Partecipazione 

del 70% degli 

studenti a 

lavori di 

gruppo, 

assumendosi 

ruoli e 

responsabilità 



 

 

Tabella 3 - Relazione tra obiettivi di processo, aree di processo e priorità di miglioramento  

La tabella del RAV relativa agli obiettivi di processo contiene la descrizione di quest'ultimi (qui integralmente 

riportata) e indica le connessioni con le rispettive aree di processo. La presente tabella riporta con una "X" nelle 

apposite colonne, le connessioni con le priorità individuate (si veda tab.2 pagina precedente), in modo da 

evidenziare le relazioni tra gli obiettivi di processo, le aree coinvolte e le direzioni strategiche di miglioramento 

scelte. 

Area di Processo Obiettivo di processo 

Priorità 

1 2 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

1 Costruire percorsi multidisciplinari per dare senso 

all’apprendimento contestualizzandolo nell’esperienza. 
X X 

2 Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi per 

le competenze disciplinari e di cittadinanza nella scuola. 
X X 

Ambiente di apprendimento 

1  Creare degli spazi di apprendimento stimolanti, 

finalizzati al miglioramento delle conoscenze nelle 

discipline. 

X X 

2  Arricchire il curricolo con attività didattiche in ambienti 

efficaci: didattica laboratoriale, concorsi con chiari scopi 

educativi e formativi 

X  

3 Valorizzare il territorio locale e l’esperienza attiva e 

concreta in contesti significativi e reali per l'allievo. 
 X 

Inclusione e differenziazione 

1 Migliorare le azioni nel campo della prevenzione del 

disagio e della personalizzazione degli interventi per una 

didattica più inclusiva per tutti. 

 X 

Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

1  Mappatura delle competenze dei docenti X X 

2 Miglioramento delle competenze del personale 

attraverso processi di formazione, autoformazione e 

laboratori di ricerca/azione 

X X 

3 Condivisione delle attività sperimentate. X X 

 



Tabella 4 – Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità e impatto 

Al  fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo è importante compiere una stima della loro 

fattibilità. Ad ogni obiettivo si attribuisce un valore di fattibilità e uno di impatto determinando una scala di 

rilevanza. La stima dell’impatto indica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le azioni messe in 

atto al fine di perseguire l’obiettivo descritto; la stima della fattibilità si attua sulla base di una valutazione delle 

reali possibilità di realizzare le azioni previste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione. 

Si possono considerare i punteggi da 1 a 5 come segue: 

1= nullo 

2= poco 

3= abbastanza 

4= molto 

5= del tutto 

Il prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da mettere in atto. 

 
Obiettivo di Processo 

Fattibilità 

(da 1 a 5) 

Impatto 

(da 1 a 5) 

Rilevanza 

(FattibilitàXImpatto) 

1 Costruire percorsi multidisciplinari per dare senso 

all’apprendimento contestualizzandolo nell’esperienza. 
3 4 12 

2 Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi per le 

competenze disciplinari e di cittadinanza nella scuola. 
5 4 20 

3 Creare degli spazi di apprendimento stimolanti, finalizzati 

al miglioramento delle conoscenze nelle discipline. 
3 5 15 

4 
 Arricchire il curricolo con attività didattiche in ambienti 

efficaci: didattica laboratoriale, concorsi con chiari scopi 

educativi e formativi. 

4 4 16 

5 Valorizzare il territorio locale e l’esperienza attiva e 

concreta in contesti significativi e reali per l'allievo. 
3 3 9 

6 
Migliorare le azioni nel campo della prevenzione del 

disagio e della personalizzazione degli interventi per una 

didattica più inclusiva per tutti. 

4 3 12 

7 
 Mappatura delle competenze dei docenti. 

3 3 9 

8 
Miglioramento delle competenze del personale attraverso 

processi di formazione, autoformazione e laboratori di 

ricerca/azione. 

3 3 9 

9 
Condivisione delle attività sperimentate. 

2 3 6 

 



      Tabella 5 – Pianificazione operativa, risultati attesi e monitoraggio 

La presente tabella definisce per ciascun obiettivo di processo gli obiettivi attesi e gli indicatori su cui basare la 

misurazione periodica dei processi attivati, ai fini del monitoraggio dell’efficacia delle azioni intraprese. Inoltre il 

raggiungimento di ciascun obiettivo di processo richiede la previsione e la realizzazione di una serie di azioni tra 

loro connesse e interrelate, oltre all'individuazione dei soggetti responsabili dell'attuazione e delle scadenze. La 

tabella, replicata per ciascun obiettivo di processo (da raggiungersi nell’arco di un anno), riassume in modo 

sintetico chi-dovrebbe-fare-che-cosa-entro-quando, in base alla pianificazione stabilita nel PdM. 

 

Priorità: 1 e 2 

Area di Processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo: 1 Costruire percorsi multidisciplinari per dare senso all’apprendimento 

contestualizzandolo nell’esperienza 

Risultati attesi: Dare unitarietà al progetto formativo e valutativo dell'istituto per garantire la coerenza tra 

progettazione e azione 

Risultati raggiunti:          si             no              in parte X 

Obiettivo da riproporre:     si  X         no 

Azioni Previste 

Soggetti 

responsabili 

dell’attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

Adeguamenti 

in itinere 

Conferma di un 

percorso 

progettuale 

d’Istituto per 

l’acquisizione di 

competenze 

spendibili nella 

vita di tutti i 

giorni 

Assumere e fare 

riferimento alle 

educazioni per la 

scelta di contenuti 

e delle finalità del 

processo di 

insegnamento-

apprendimento 

Individuare a 

livello di Collegio 

Docenti un 

riferimento 

valoriale e 

Docenti 

FS Area PTOF 

CdI 

Giugno 2018 Offerta 

Formativa di 

circolo centrata 

sullo sviluppo 

di un curricolo 

di Cittadinanza 

e Costituzione 

 

 Stesura della 

documentazione 

bimestrale nei 

CdI 

 

 

Esplicitazione 

dei contributi 

disciplinari nei 

percorsi 

trasversali di 

Citt. E Cost. 

Documentazione 

attività 

  

Esplicitazione nel 

PTOF  

 

Verbali Consigli di 

Intersezione/Intercla

sse 

 

 

Pubblicazione su sito 

web sezione Eventi 

progetti realizzati 

 



 

 

culturale 

condiviso  

Coinvolgimento 

dei CdI attraverso 

i coordinatori 

Stabilire a livello 

di interclasse e 

intersezione le 

competenze 

trasversali da 

sviluppare 

Pianificare  

situazioni di 

apprendimento 

dove esercitare le 

competenze nella 

risoluzione di 

compiti di realtà 

Nella 

progettazione di 

ambienti 

d’apprendimento 

finalizzati allo 

sviluppo di 

competenze 

evidenziare il 

contributo delle 

discipline 

Predisporre 

collegialmente 

UdA 

 

 

Partecipazione 

a bandi/avvisi 

nazionali e 

europei per 

realizzazione 

progetti 

didattici con 

finalità 

trasversali e 

coerenti con 

l’impianto 

valoriale 

condiviso. 



 

 

Priorità: 1 e 2 

Area di Processo:  Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo: 2 Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi per le competenze 

disciplinari e di cittadinanza nella scuola. 

Risultati attesi: a) Adottare criteri omogenei e descrittori comuni per la valutazione degli alunni. 

                           b) Adottare di prove di verifica quadrimestrali comuni. 

Risultati raggiunti:     si      X        no              in parte 

Obiettivo da riproporre:     si     X      no 

Azioni Previste 

Soggetti 

responsabili 

della  

attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità 

di 

rilevazione 

Adeguamenti in 

itinere 

Elaborare strumenti 

di osservazione, di 

monitoraggio e di 

valutazione dei 

processi   

Individuazione 

criteri di 

valutazione per 

competenze delle 

discipline e per 

competenze 

trasversali 

Scelta di prove di 

verifica con 

riferimento a una 

scala di 

misurazione 

comune per tutti gli 

alunni da effettuare 

negli stessi tempi e 

con le stesse 

modalità. 

 

DS 

FS Area 

valutazione 

CdI 

 

Giugno 2018 

 

Adozione di 

criteri di 

valutazione per 

competenze 

delle discipline 

e per 

competenze 

trasversali 

 

griglie di 

osservazione di 

competenze 

disciplinari  e 

strumenti di 

valutazione di 

compiti autentici 

coerenti con 

progettazione 

per competenze 

elaborati e 

condivisi dai 

docenti 

 

Griglie di 

osservazion

e per 

competenze 

disciplinari 

e trasversali  

 

Documenta

zione dei 

CdI 

Definire le rubriche 

di valutazione 

 

Ampliare le 

discipline coinvolte 

 

Valutare le 

competenze chiave 

di cittadinanza 

trasversali 

 



Priorità: 1 e 2 

Area di Processo: Ambiente di apprendimento 

Obiettivo di processo: 3 Creare degli spazi di apprendimento stimolanti, finalizzati al miglioramento delle 

conoscenze nelle discipline 

Risultati attesi:  Garantire il successo formativo tramite una didattica mirata allo sviluppo di un progetto di 

vita dello studente. 

 Risultati raggiunti:     si  X            no              in parte 

Obiettivo da riproporre:     si   X        no 

Azioni Previste 

Soggetti 

responsabili 

dell’attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

Adeguamenti 

in itinere 

Elaborazione di 

progetti di 

innovazione didattica 

e sperimentazione 

Individuazione 

responsabili 

laboratori 

Utilizzazione spazi 

laboratoriali e di 

apprendimento: 

-Palestra 

-Laboratorio 

informatico 

-Biblioteca 

-Laboratorio 

scientifico 

Realizzazione 

progetti curriculari 

con uscite per lezioni 

sul campo e 

partecipazione di 

esperti di 

enti/associazioni 

esterni 

Incremento delle 

occasioni, curricolari 

ed extracurricolari, di 

esercizio e pratica 

anche in forma ludica 

per migliorare la 

conoscenza nelle 

discipline 

DS 

Responsabili 

laboratori 

 

Docenti 

Giugno 2018 
N. classi che 

utilizzano i 

laboratori 

 

N. alunni 

partecipanti a 

progetti 

extracurriculari 

 

Esiti studenti 

 

N. progetti 

presentati per 

bandi/avvisi per 

realizzazione/a

mpliamento  

ambienti di 

apprendimento 

 

 

 

 

 

 

Delibere di 

progetti di 

innovazione 

didattica e 

sperimentazione 

 

Relazioni 

responsabili 

laboratori 

 

Predisposizione 

e controllo 

frequenza di 

accesso nei 

laboratori 

 

Documentazion

e attività 

 

Aula lettura 

Creare ambienti 

di 

apprendimento 

multimediali 

per la scuola 

dell’infanzia 

 



Priorità: 1 e 2 

Area di Processo: Ambiente di apprendimento 

Obiettivo di processo: 4 Arricchire il curricolo con attività didattiche in ambienti efficaci: didattica 

laboratoriale, concorsi con chiari scopi educativi e formativi 

Risultati attesi:  Elaborare nuovi strumenti utili alla prassi didattica per competenze 

Risultati raggiunti:     si  X            no              in parte 

Obiettivo da riproporre:     si  X         no 

Azioni Previste 

Soggetti 

responsabili 

dell’attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

Adeguamenti 

in itinere 

 

 Proposte didattiche 

innovative su iniziativa 

del docente Animatore 

Digitale. 

 

Partecipazione 

bandi/avvisi per 

completare/rinnovare 

dotazione tecnologica 

previsti dalla 

programmazione  

Europea  2014/2020 

PON/FESR e dalla 

programmazione statale 

 

Incremento sul piano 

quantitativo e 

qualitativo, di progetti 

che prevedano una 

didattica laboratoriale e 

collaborativa, anche per 

classi parallele. 

 

DS 

Animatore 

Digitale 

FS 

Commissioni 

di lavoro 

 

Termine 

previsto dal 

bando 

 

Giugno 

2018 

Osservazione 

della  ricaduta 

sulla didattica 

degli esiti degli 

alunni 

 

Grado di 

coinvolgimento 

degli alunni 

come attori del 

processo di 

apprendimento 

 

 

Percentuale 

degli insegnanti 

che sviluppano 

una didattica di 

tipo 

laboratoriale 

anche attraverso 

l’utilizzo delle 

TIC 2.  

 

 

Rilevazione con 

questionari e 

Interviste 

docenti 

 

 

Documentazione 

 

Esiti studenti 

BES 

 

Ampliare la 

diffusione 

delle proposte 

dell’animatore 

 

 



 

Priorità: 2 

Area di Processo: Ambiente di apprendimento 

Obiettivo di processo: 5 Valorizzare il territorio locale e l’esperienza attiva e concreta in contesti 

significativi e reali per l'allievo. 

Risultati attesi:  Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto di valori 

condivisi per garantire l’esercizio consapevole dei diritti di ciascuno  nel rispetto di quelli degli altri 

Risultati raggiunti:     si              no              in parte X 

Obiettivo da riproporre:     si      X     no 

Azioni Previste 

Soggetti 

responsabili 

dell’attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

Adeguamenti 

in itinere 

 

Programmare 

compiti di realtà in 

modo da 

permettere agli 

alunni di agire in 

modo autonomo e 

responsabile  

 

Coinvolgere 

associazioni e 

realtà locali nella 

conduzione di 

attività curriculari 

ed extracurriculari. 

 

Realizzazione di 

progetti legati ai 

temi della legalità, 

solidarietà, 

convivenza civile 

coerenti con il 

curricolo di istituto 

 

Ds 

Commissioni di 

lavoro  

Docenti 

FS 

 

Giugno 

2018 

Percentuale di 

progetti con il 

coinvolgimento di 

soggetti esterni 

 

 

 N. Protocollli di 

intesa e convenzioni 

Documentazione 

attività 

Programmazione 

classi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabilire un 

crono 

programma e 

socializzare 

 

 



Priorità: 1 e 2 

Area di Processo: Inclusione e differenziazione 

Obiettivo di processo: 6 Migliorare le azioni nel campo della prevenzione del disagio e della 

personalizzazione degli interventi per una didattica più inclusiva per tutti. 

Risultati attesi: Garantire il successo formativo e una positiva integrazione scolastica 

Risultati raggiunti:     si              no              in parte X 

Obiettivo da riproporre:     si    X       no 

Azioni Previste 

Soggetti 

responsabili 

dell’attuazion

e 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

Adeguamenti 

in itinere 

 

Predisporre 

moduli di 

intervento 

didattico (durante 

l'anno e in alcune 

fasi particolari) 

finalizzati al 

recupero e 

potenziamento 

 

Organizzazione 

flessibile 

dell’orario 

scolastico e 

previsione di 

laboratori di 

recupero e 

potenziamento 

 

Incrementare la 

formazione dei 

docenti per 

sostenere il 

processo 

 

 

FS Area Bes 

Collegio 

Docenti 

 

Giugno 2018 
Verifica efficacia 

azioni previste   

 

Comparazione 

e esiti in itinere e 

finali 

 

N. alunni coinvolti 

nei gruppi di 

recupero 

 

N. alunni coinvolti 

nei percorsi di 

valorizzazione 

eccellenze 

 

 

 

 

 

 

Rilevazione 

con questionari 

e 

Interviste 

docenti 

 

 

Documentazio

ne 

 

Griglie di 

osservazione 

processi di 

inclusione  

 

 

 

 

 



 

Priorità: 1 e 2 

Area di Processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo: 7 Mappatura delle competenze dei docenti 

Risultati attesi:  Incoraggiare i docenti a spendere le proprie competenze  

Risultati raggiunti:     si              no              in parte   X 

Obiettivo da riproporre:     si    X       no 

Azioni Previste 

Soggetti 

responsabili 

dell’attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

Adeguament

i in itinere 

 

Monitoraggio iniziale sulle 

competenze professionali 

possedute da ciascun 

docente 

 

Distribuzione di questionari 

 

Raccolta ed elaborazione dei 

dati raccolti 

 

Creare un database delle 

competenze interne  

 

 

 

DS 

Doc.collaborat

ore Ds 

 

Funzione 

strumentale 

area della 

valutazione 

 

Personale di 

segreteria 

 

Giugno 

2018 

Percentuale di 

personale che 

rilascia 

spontaneamente 

i dati richiesti 

con apposita 

modulistica. 

 

Predisposizione 

di un format per 

la raccolta dati 

Format 

Bilancio delle 

competenze 

 

 

 

 

 

 

 

Raccolta  ed 

elaborazione 

dati dati per 

completare la 

mappatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priorità: 1 e 2 

Area di Processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo: 8 Miglioramento delle competenze del personale attraverso processi di formazione, 

autoformazione e laboratori di ricerca/azione 

Risultati attesi: Acquisire maggiori competenze professionali sulla didattica e valutazione per competenze, 

sulle metodologie didattiche innovative e laboratoriali nella progettazione e nella pratica didattica  

Risultati raggiunti:     si              no              in parte   X 

Obiettivo da riproporre:     si   X        no 

Azioni Previste 

Soggetti 

responsabili 

dell’attuazion

e 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

Adeguamenti in 

itinere 

Realizzazione di un 

corso di 

aggiornamento 

rivolto ai docenti 

sulle tematiche della 

didattica per 

competenze, di 

metodologia, 

programmazione e 

valutazione  entro il 

2018. 

 

 

 

 

Individuare docenti 

che fungano da 

formatori/ tutor dei 

gruppi di 

apprendimento 

nell’ambito del team 

dell’innovazione, dei 

docenti incaricati di 

Funzione 

Strumentale  o 

docenti in possesso 

delle relative 

competenze. 

 

 

DS 

Animatore 

Digitale 

Team 

dell’innovazion

e 

FS 

 

Giugno 

2018 

La scuola 

organizza 

almeno un 

corso interno 

nel triennio 

- il 90% dei 

docenti 

partecipa a 

formazione per 

almeno 20 ore 

nel triennio. 

 

 

Nr di docenti 

disponibili a 

svolgere 

attività di 

formatori/tutor 

 

Realizzazione 

di esperienze di 

formazione in 

gruppi 

cooperativi 

 

 

 

Documentazione 

attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scuola 

organizza 

annualmente 

almeno un corso  

- il 90% dei docenti 

partecipa a 

formazione per 

almeno 25 ore 



 

Priorità: 1 e 2 

Area di Processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo: 9 Condivisione delle attività sperimentate. 

Risultati attesi: Costituire focus groups permanenti per la disseminazione ed il supporto ai docenti 

Risultati raggiunti:    si              no              in parte  X 

Obiettivo da riproporre:     si   X        no 

Azioni Previste 

Soggetti 

responsabili 

dell’attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

Adeguamenti 

in itinere 

Costituire  gruppi di 

lavoro e individuare 

figure di riferimento 

all’interno di essi per 

individuare e 

disseminare le buone 

pratiche all’interno della 

scuola. 

 

DS 

Commissioni 

di lavoro 

FS 

 

Giugno 2018 

Grado di 

migliorament

o della  

della prassi 

comunicativa 

fra docenti  

Interviste 

docenti/questiona

rio docenti 

Coinvolgere i 

vicepresidenti 

d’interclasse e 

intersezione 

Diffusione  dei 

protocolli e dei 

materiali prodotti 

attraverso modalità 

di 

formazione/autoform

azione dei docenti in 

gruppi cooperativi, 

gestiti dall’animatore 

digitale in qualità di 

esperto 

 

Raccolta della 

documentazione 

delle esperienze 

realizzate e 

riflessione sulle 

diverse tipologie di 

materiali prodotti e 

raccolti 

 

Raccolta della 

documentazion

e delle 

esperienze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tabella 6 – Caratteri innovativi 

Le azioni pianificate avranno effetti duraturi se incideranno sul raggiungimento di obiettivi a breve termine, ma 

soprattutto se rappresenteranno un’occasione per avviare un profondo processo di innovazione e cambiamento 

della scuola. 

Le azioni che si intendono attivare vengono quindi messe in relazione con il quadro di riferimento che emerge dal 

lavoro che INDIRE svolge con le scuole delle Avanguardie Educative a cui si intende aderire e si collega 

fortemente a quanto previsto dalla L. 107/15. 

Nel Manifesto del movimento delle Avanguardie Educative, vengono individuati sette “orizzonti” coinvolti nel 

processo innovativo delle scuole, che sono riassunti nei seguenti punti: 

1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di  insegnare, 

apprendere e valutare 

3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento 

4. Riorganizzare il tempo del fare scuola 

5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza 

6. Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori,    

     insegnamento frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...) 

7. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile 

Priorità Obiettivo di processo 
Connessione con il quadro di 

riferimento INDIRE 

1 e 2 

 

Costruire percorsi multidisciplinari per dare senso 

all’apprendimento contestualizzandolo nell’esperienza. 

3 

1  

 

Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi per le 

competenze disciplinari e di cittadinanza nella scuola. 

1 

1 e 2 

 

Creare degli spazi di apprendimento stimolanti, finalizzati al 

miglioramento dell conoscenze nelle discipline. 

3 

1  

 Arricchire il curricolo con attività didattiche in ambienti 

efficaci: didattica laboratoriale, concorsi con chiari scopi 

educativi e formativi 

1 



2 
Valorizzare il territorio locale e l’esperienza attiva e concreta in 

contesti significativi e reali per l'allievo. 
6 

1 

 

Migliorare le azioni nel campo della prevenzione del disagio e 

della personalizzazione degli interventi per una didattica più 

inclusiva per tutti. 

6 

1 e 2 

 

 Mappatura delle competenze dei docenti 
6 

Priorità               Obiettivo di processo 
Connessione con il quadro di 

riferimento INDIRE 

1 e 2 

 

Miglioramento delle competenze del personale attraverso 

processi di formazione, autoformazione e laboratori di 

ricerca/azione 

6 

1 e 2 
 

Condivisione delle attività sperimentate. 
7 

Tabella 7 - Azioni specifiche del dirigente scolastico  

La tabella per ciascun obiettivo di processo riprende e sviluppa le azioni specifiche che rappresentano il 

"contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel 

rapporto di autovalutazione" (Legge n. 107/2015, art. 1, comma 93) e chiede di collegare ciascuna di esse ad una 

possibile dimensione professionale: 

 a) competenze  gestionali  ed   organizzative   finalizzate   al raggiungimento dei risultati, correttezza, 

trasparenza, efficienza ed efficacia  dell'azione  dirigenziale,  in  relazione  agli  obiettivi assegnati nell'incarico 

triennale;  

 b) valorizzazione dell'impegno e  dei  meriti  professionali  del personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e 

negli  ambiti collegiali;  

c) apprezzamento del proprio operato all'interno della comunità professionale e sociale;  



Priorità Obiettivo di processo 
Azioni del Dirigente 

Scolastico  

Dimensioni professionali 

interessate 

1 e 2 

Costruire percorsi multidisciplinari 

per dare senso all’apprendimento 

contestualizzandolo nell’esperienza. 

Indirizzo, direzione e 

coordinamento 
a) – d) – e) 

1  

Elaborare strumenti di valutazione 

delle competenze e utilizzare criteri 

di valutazione omogenei e condivisi 

per le competenze disciplinari e la 

cittadinanza nella scuola. 

Direzione e coordinamento d) – e) 

1 e 2 

 

Creare degli spazi di apprendimento 

stimolanti, finalizzati al 

miglioramento dell conoscenze nelle 

discipline. 

Indirizzo, gestione e 

coordinamento 
a) – d) – e) 

1  

 

 Arricchire il curricolo con attività 

didattiche in ambienti efficaci: 

didattica laboratoriale, concorsi con 

chiari scopi educativi e formativi 

Indirizzo, direzione  e 

coordinamento 
a) – d) – e) 

Priorità Obiettivo di processo 
Azioni del Dirigente 

Scolastico  

Dimensioni professionali 

interessate 

2 

 

Valorizzare il territorio locale e 

l’esperienza attiva e concreta in 

contesti significativi e reali per 

l'allievo. 

Indirizzo, direzione e 

coordinamento  
d) – e) 

1 

Migliorare le azioni nel campo della 

prevenzione del disagio e della 

personalizzazione degli interventi 

per una didattica più inclusiva per 

tutti. 

Indirizzo, gestione, 

coordinamento 
a) – d) – e) 

1 e 2 

 

 Mappatura delle competenze dei 

docenti 

Direzione, valorizzazione 

rendicontazione 
b) – c) 



d)  contributo  al  miglioramento  del   successo   formativo   e scolastico degli studenti e dei processi 

organizzativi  e  didattici, nell'ambito   dei   sistemi   di   autovalutazione,   valutazione   e rendicontazione sociale;  

e)   direzione   unitaria   della   scuola,   promozione    della partecipazione e della collaborazione tra le diverse 

componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto  sociale  e  nella rete di scuola 

 

Tabella 8 - Risorse umane interne e relativi costi aggiuntivi 

Indicare gli impegni delle risorse umane interne alla scuola non compresi nelle ordinarie attività di servizio 

(attività di insegnamento e attività funzionali all'insegnamento) e che hanno un impatto aggiuntivo di carattere 

finanziario:  

Risorse umane Tipologia di 

attività 

Numero di ore 

aggiuntive 

previste 

Spese previste Fonte 

finanziaria 

Dirigente scolastico Attività attinente al 

ruolo 

// // // 

Collaboratore Ds 

FF.SS. 

Gruppo di miglioramento 

Referenti 

Educazioni/laboratori 

Coordinatori 

d’intersezione/interclasse 

Docenti 

Elaborazione, 

monitoraggio, 

valutazione, 

supporto e 

rendicontazione 

scelte strategiche 

Forfettario Contrattazione 

d’Istituto 

MOF 

Personale ATA Supporto Forfettario Contrattazione 

d’Istituto 

MOF 

Si rimanda al prospetto finanziario della contrattazione di istituto annuale. L’impegno richiesto ai docenti che 

partecipano ai gruppi di lavoro è valutato in modo forfettario e, in parte, è costituito da attività inserite nel budget 

1 e 2 

 

Miglioramento delle competenze del 

personale attraverso processi di 

formazione, autoformazione e 

laboratori di ricerca/azione 

Gestione, coordinamento, 

rendicontazione 
   a)-   b) – c) 

1 e 2 

 

Condivisione delle attività 

sperimentate. 

Gestione, valorizzazione e 

rendicontazione 
b) – c) 



delle funzioni strumentali deputate. A partire dal 2016-2017 sarà coperto, per quanto possibile, dalle risorse in 

organico (potenziamento). In relazione alla disponibilità di ore valutata a inizio di ogni A.S. saranno valutati i 

costi aggiuntivi. 

 

Tabella 9 - Risorse umane esterne e risorse strumentali 

Indicare le spese previste per la collaborazione al PdM di figure professionali esterne alla scuola e/o per l'acquisto 

di attrezzature specifiche. 

 

Tipologia di risorsa Spesa prevista Fonte finanziaria 

Formatori Da prevedere 
MIUR 

Fondi Europei 

Consulente per il miglioramento // // 

Attrezzature   

Altro   

 

 



 
 

3° CIRCOLO ADRANO 

“ San  Nicolo’ Politi ” 

Via dei Diritti del Fanciullo, 45  

                                                      95031  -  ADRANO (CT)- TEL/FAX 095/7695676 

 

ANNO  SCOLASTICO  2017/2018 

 

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) 17 

- minorati vista / 

- minorati udito 1 

- psicofisici 16 

2. disturbi evolutivi specifici e svantaggio socio/economico/culturale 23 

- Sospetti DSA / 

- Comorbilità sospetto DSA/svantaggio / 

- Disturbi del linguaggio / 

- Svantaggio socio/economico culturale 23 

2. Alunni Stranieri  

- Alunni stranieri 6 

Totali 46 

N° PEI redatti dai GLHO 17 

N° PED redatti dai team di classe/sezione in presenza di certificazione 

sanitaria 

17 

N° PDP redatti dai team di classe/sezione in presenza di certificazione 

sanitaria 

/ 

N° PDP redatti dai team di classe/sezione in assenza di certificazione sanitaria 23 

 

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 SI 

Insegnanti ex Patronato Scolastico SI 

Insegnanti  Potenziamento SI 

 

 

 

 

 



C. Coinvolgimento docenti curriculari Attraverso…..  

 

Coordinatori di classe con alunni BES 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

SI 

 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

SI 

 

Altri docenti  

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

SI 

 

 

D. Coinvolgimento personale ATA Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione SI 

 

 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione/formazione su 

genitorialità e psicopedagogia dell’età 

evolutiva 

 

NO 

Coinvolgimento in progetti di 

inclusione 

SI 

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 

 

SI 

 

 

 

 



 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno. 
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo. 

Soggetti coinvolti: 
 

Dirigente Scolastico: 

Convoca e presiede il GLI e GLH di istituto. Esplicita criteri e procedure di utilizzo   funzionale 

delle risorse professionali presenti. Partecipa ad accordi o intese con servizi sociosanitari 

territoriali (ASL, Servizi sociali e scolastici comunali e provinciali, enti del privato sociale e del 

volontariato), finalizzati all’integrazione dei servizi “alla persona” in ambito scolastico, con 

funzione preventiva e sussidiaria. 
 

Funzione strumentale inclusione:  

Collabora con il D.S; coordina le attività relative alla stesura del PAI; rileva i BES presenti nella 

scuola  e raccoglie informazioni sul percorso scolastico di ogni alunno BES; supporta i docenti 

nella stesura e compilazione dei PDP; fornisce consulenza e materiale didattico ai colleghi sulle 

strategie / metodologie di gestione; informa  e indirizza le famiglie  agli incontri con lo “sportello 

d’ascolto” gestito dalla Dott.ssa Agata Nicoloso pedagogista referente dell’Osservatorio D’Area A. 

Territoriale n°8; monitora  il livello di inclusività della scuola utilizzando strumenti strutturati 

reperibili in rete o concordati a livello territoriale ( R A );  raccoglie  i   Piani  di  lavoro  BES  e 

relativa documentazione (PDP); monitora i casi relativi alla dispersione scolastica; tiene contatti 

con le famiglie e i servizi sociali del comune di Adrano; partecipa come rappresentante della scuola 

Primaria agli incontri del “Gruppo Piano” presso comune di Adrano settore Servizi Sociali; 

accoglie gli   alunni stranieri e cura, insieme ai docenti, l’inserimento e l’integrazione   all’interno 

del gruppo-classe. 
 

Funzione strumentale Disabilità: 

Coordina gli incontri dei GLHI Operativi per la revisione e l’aggiornamento dei PEI;  prende 

contatti con  l'equipe  psico-medica-pedagogica ASP 3 di Adrano, con il Centro di Riabilitazione J. 

F. Kennedy e altri  centri di riabilitativi; mantiene i rapporti con la cooperativa Sociale per 1a  

assistente igienico-personale ; accoglie i nuovi docenti di sostegno e in accordo con il D.S. 

concordano la ripartizione degli alunni disabili; incontra la famiglie e raccoglie i Piani di lavoro e 

relativa documentazione(PEI,DF,PDF) 
 

G.L.H.I : 
Si occupa degli interventi sugli alunni con certificazione in base alla L.104 e convenzionati comma 

5 e del Piano Educativo Individualizzato(PEI). All’inizio dell’anno scolastico viene costituito un 

gruppo di lavoro sull’handicap operativo composto dal Dirigente Scolastico, da almeno un 

rappresentante di classe degli insegnanti Infanzia e Primaria, dalle insegnanti di sostegno, 

dall’assistente igienico personale, eventualmente presente, dagli operatori dell’ASL, che si 

occupano dei casi, dai genitori e da qualunque altra figura significativa che operi nei confronti 

dell’alunno. Per esercitare le sue funzioni di competenza, il gruppo: individua e coordina le “linee 

di fondo ”del PEI; elabora il Profilo Dinamico Funzionale da aggiornare a conclusione di ogni 

percorso scolastico nell’anno di passaggio all’ordine di scuola successiva; verifica in itinere i 

risultati e, se necessario, modifica il PEI e/o il PDF.  
 

GLI:  

Entro il mese di giugno questo gruppo recepisce le proposte per la stesura o aggiornamento del 

PAI; rileva i BES presenti nell’istituto; monitora il grado di inclusività e valuta i punti di forza e di 

debolezza; elabora una proposta di PAI per tutti gli alunni con BES, DSA, Disabili e l’inserimento 

degli alunni Stranieri; propone percorsi specifici di aggiornamento per gli insegnanti. 

 



Consigli di classe di interclasse/di   intersezione: 
Individuazione casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione della 

didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative; rilevazione di tutte le 

certificazioni  DSA; rilevazione alunni BES di natura socio-economica e/o linguistico-culturale 

attraverso una griglia di osservazione; definizione di interventi didattico-educativi; individuazione, 

strategie e metodologie utili per la realizzazione della partecipazione degli alunni con BES al 

contesto di apprendimento; progettazione e condivisione, progetti personalizzati; individuazione e 

proposizione di risorse umani, strumentali e ambientali per favorire i processi inclusivi; stesura e 

applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP) sia sulla base delle considerazioni pedagogiche e 

didattiche che in conseguenza di una documentazione clinica rilasciata dagli enti accreditati (ASP); 

collaborazione–scuola-famiglia-territorio; condivisione con insegnante di sostegno.  
 

Docenti curriculari che su specifico progetto organizzano laboratori di recupero in orario 

curriculare. 
 

Collegio Docenti:  

Su proposta del GLI delibera del PAI all’inizio dell’anno scolastico e verifica i risultati ottenuti alla 

fine dell’anno scolastico; esplicitazione nel PTOF di un concreto impegno programmatico per 

l’inclusione esplicitazione di criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali 

presenti; impegno a partecipare ad azioni di formazione e /o prevenzione concordate anche a 

livello territoriale. 
 

Osservatorio D’Area: 

L’Ufficio   Scolastico  Regionale  ha disposto la costituzione in  ogni    provincia   di    Osservatori 

Provinciali sul fenomeno della Dispersione Scolastica “con finalità di promozione, 

coordinamento, sostegno   e   monitoraggio   delle  iniziative   territoriali  per  la   realizzazione  

del successo formativo di tutti gli alunni” 

Si occupa di: 

- pianificazione Linee-guida per il territorio 

- sviluppo e realizzazione di progetti innovativi multidimensionali ( alunni, genitori, docenti, 

territorio…) 

- raccordare le azioni promosse dalle R.E.P 

- valutare  l’ efficacia delle azioni realizzate. 
 

R.E.P.: 

 si configurano come luogo privilegiato per l’ideazione e la messa in atto di interventi integrati e 

mirati che consentono la presa in carico  di situazioni di disagio dello studente  a sostegno del 

successo scolastico e formativo. Ogni REP, nell’ottica dell’autonomia e della flessibilità strategico-

operativa, individuerà modalità e obiettivi prioritari da raggiungere coerentemente con le Linee 

guida e il Piano Integrato Distrettuale messo a punto da ogni singolo Osservatorio D’Area. 

L’impegno dei soggetti costituenti la REP, prevede azioni condivise sintoniche con i bisogni dei 

contesti sociali ad alto rischio di marginalità socio- economica- culturale e la stesura dell’” 

Accordo di rete per l’educazione prioritaria”. Il presente accordo rappresenta l’esito di un’intesa tra 

i componenti delle Istituzioni  Scolastiche:  2° C.D “ Don Antonino La Mela” - 3° C.D. “ San 

Nicolò Politi”- 1°I.C. “ G. Guzzardi”- I.C. “Canonico Bascetta”. 

Le attività comuni poste alla base della R.E.P. sono: 

- prevenzione e lotta alla dispersione scolastica; 

- presa in carico condivisa delle situazioni problematiche; 

- cultura e promozione della legalità; 

- promozione dell’educazione socio-affettiva. 

 

Alla fine di ciascun anno scolastico tutte le componenti approvano un documento di verifica delle 

attività svolte, in esso si sintetizzano i diversi contributi forniti dai componenti della REP. Il 



documento di sintesi viene predisposto dai docenti del GOSP di tutte le  scuole,  una copia della 

valutazione sarà inviata all’Osservatorio Distretto 8. 
 

GOSP: 

raccoglie le segnalazioni a livello di scuola relative ad alunni con svantaggio socio-economico e 

problematiche di tipo pedagogico. E’ composto dal Dirigente, dall’Ins.te  Di Cosimo e dall’Ins.te 

Caporlingua  F.S. Area 3. Si occupa di raccogliere le segnalazioni di frequenza saltuaria e/o 

assenze eccessive degli alunni. Ha rapporti con l’Osservatorio D’Area. 
 

Sportello pedagogico ha come finalità la consulenza rivolta agli insegnanti e alle famiglie degli 

alunni della scuola Primaria e dell’Infanzia. 
 

Altre figure di riferimento: funzioni strumentali, n° 1 docente comunale ( ex  patronato 

scolastico) assistente igienico personale, n°3 unità personale del servizio civile. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti. 

La formazione è il pilastro sul quale si fonda un reale cambiamento delle metodologie e delle 

prassi di didattiche nella prospettiva del miglioramento dell’inclusività di un’istituzione scolastica. 

Sarebbe auspicabile proseguire e coinvolgere le docenti curriculari nella  formazione specifica 

sulla didattica disciplinare inclusiva, sulle nuove tecnologie per l’inclusione e sull’apprendimento 

cooperativo per   incrementare la conoscenza delle attività didattiche ed educative che consentono 

un approccio inclusivo a favore di tutti gli alunni. Nel corso dell’anno scolastico si prevede di 

organizzare iniziative e corsi di formazione per i docenti di scuola dell’Infanzia che di scuola  

Primaria relativi alle problematiche presenti negli alunni con BES.  

  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. 

La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere monitorando i punti di forza e 

criticità. Per quanto riguarda la modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti i docenti 

terranno conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza di ogni alunno con 

BES/DSA/Disabile/Straniero, sarà valutato in base ai progressi, all’impegno e alle competenze 

acquisite. Relativamente ai percorsi personalizzati, il team dei docenti, concorderanno le modalità 
di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze.   

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola. 

Tra le risorse umane da utilizzare nell’azione educativa e didattica come sostegno ai processi di 

inclusione si considerano: i referenti Area 3 Disabilità e BES, i docenti di sostegno specializzati e 

tutte le figure professionali che collaborano all’interno dell’istituto (docente ex patronato 

scolastico, personale   del servizio civile, pedagogista, assistente igienico personale).  

In alcuni momenti dell’anno scolastico possono essere presenti all’interno della scuola altre figure 

professionali, riferite a specifiche progettazioni, che forniscono a vario titolo un ulteriore supporto 

alle azioni di sostegno suddette (conduttori di laboratori sportivi o altri esperti). 

Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei di 

alunni, attività laboratoriali con gruppi e lezioni ordinarie. Le ore assegnate a ciascun alunno 

vengono stabilite dal D.S, valutata la diagnosi funzionale e,   tenendo conto dei docenti di sostegno  

in organico e delle conclusioni degli organi della scuola (GLIS- GLHI). 

Gli assistenti igienico personale   promuovono interventi educativi in favore dell’alunno con 

disabilità, interventi che favoriscono l’autonomia, in classe o in altre sedi dell’istituto unitamente 

al docente in servizi in contemporanea. 

Sono presenti Progetti di istruzione domiciliare per ragazzi che non possono frequentare 

regolarmente le attività didattiche. 

L’organizzazione scuola prevede, per lo svolgimento delle attività, azioni   metodologie funzionali 



all’inclusione, al successo della persona anche attraverso: 

- Attività laboratoriale 

- Attività per piccolo gruppo (  classi  aperte) 

- Tutoring 

- Attività individualizzata. 

Relativamente ai PDF, PEI e PDP il consiglio di classe di interclasse / intersezione, ed ogni 

insegnante in merito alla disciplina di competenza, 

affiancati e supportati dalle Ins. Referenti, metteranno in atto, già dalle prime settimane dell’anno 

scolastico, le strategie metodologiche necessarie ad una osservazione iniziale attenta, (lavori di 

gruppo, verifiche colloqui, griglie,) che consentono di raccogliere il maggior numero di elementi 

utili alla definizione e al conseguimento del percorso didattico inclusivo. 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti. 

L’Istituto opera attraverso procedure condivise di intervento sulla disabilità e   sul disagio con le 

seguenti strutture: Equipe multi-disciplinare ASP 3, centro di riabilitazione J. F.  Kennedy, centri di 

aggregazione sociali e comunali Servizi Sociali del Comune di Adrano. 

Nel territorio sono   presenti: AFAE ( Ass. audiolesi) ,   Polizia di  Stato, Carabinieri, Corpo  di  

Polizia Municipale,  ASS. Nazionale  Carabinieri in congedo, – Fraternità  di  Misericordia e   

Gruppo  Fratres,  AVIS, U.N.I.T.A.L.S.I. Lions Club,-  Protezione  Civile Adrano, Scout,   

Polisportiva “ ADERNO’, P.T.O. Adrano, Oratori Parrocchiali. La scuola si propone di stabilire con 

le suddette strutture Accordi di programma, Protocolli di intesa. 

 

Ruolo della famiglia e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative. 

Le famiglie saranno   convolte nella compilazione dei PDP e nei passaggi essenziali dei percorsi 

scolastici dei figli, anche come assunzioni di corresponsabilità educativa, sottoscrivendo un 

contratto formativo personalizzato. In accordo con le famiglie   verranno   individuate modalità e  

strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dell’alunno, per favorire lo sviluppo pieno 

delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio. Nel corso  

dell’anno scolastico sono previsti   incontri periodici e programmati al fine di   monitorare i 

processi di apprendimento   e individuare azioni di miglioramento. 

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi. 

L'educazione inclusiva necessita di una didattica di qualità comprensiva della pluralità dei bisogni, 

aperta alle diversificate esigenze formative, speciali e non, di tutti gli allievi, in cui la 

“diversità” vissuta come stimolo e comune arricchimento. Le modalità organizzative, 

riadattando i percorsi curricolari alla luce dei differenti bisogni  educativi    (speciali e non)    degli 

alunni, ha lo scopo di garantire un'uguaglianza di opportunità formative, che trovano la loro 

realizzazione nelle pratiche di differenziazione, individualizzazione e personalizzazione educativo 

didattica. Ogni team docente, che avrà rilevato   all’interno della  propria    classe   a  presenza di 

alunni con BES o con  disabilità, 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 con 

adattamento delle discipline ai  bisogni reali dell’alunno e  favorire lo sviluppo della persona nel 

rispetto della propria individualità-identità. 

Nel corso dell’anno scolastico, settimanalmente, saranno predisposte attività di 

potenziamento/rinforzo con il piccolo  gruppo  (classi aperte)  in ambienti di apprendimento, fuori  



dall’aula, per classi parallele.   

Valorizzazione   delle risorse esistenti. 

L’individuazione da parte del Dirigente di criteri e procedure di utilizzo   “ funzionale” delle risorse 

professionali presenti, privilegiando una logica qualitativa , sulla base di un progetto di inclusione 

che recuperi l’aspetto“pedagogico” del percorso di apprendimento. L’ambito specifico di 

competenza della scuola sarà: 

- valorizzazione delle competenze specifiche di ogni docente; 

- valorizzazione degli alunni attraverso l’apprendimento cooperativo, il peer-tutoring, i piccoli 

gruppi attività a classi   aperte.....; 

- valorizzazione e utilizzazione degli   spazi, delle strutture, dei materiali degli strumenti 

esistenti nella scuola per lavorare sull’inclusione e sulla continuità didattica; 

- utilizzo delle Lavagne Multimediali Interattive e dei software   didattici e facilitativi per la 

partecipazione di tutti gli alunni;  

- Attivazione   “ Sportello di Ascolto” per docenti e famiglie.  

L’utilizzo dei laboratori presenti nella scuola serviranno a creare un contesto di apprendimento 

personalizzato che sa   trasformare, valorizzandole anche le situazioni di potenziale difficoltà. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 

di inclusione. 

Le proposte progettuali, per la metodologia che le contraddistingue e per le competenze specifiche  

che richiedono, necessitano di risorse aggiuntive: 

- assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e 

personalizzazione degli apprendimenti; 

- assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con 

disabilità; 

- assegnazione dell’assistenza igienico personale   per gli alunni con disabilità; 

- finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli 

interventi di ricaduta su tutti gli alunni; 

- costituzioni di rapporti con CTS per consulenze e relazioni d’intesa; 

- costituzione di reti di scuole in tema di inclusività; 

- costituzione di intese con gli Enti locali, i servizi socio-sanitari e specialisti operanti nel 

territorio. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico e 

la continuità tra i diversi ordini di scuola. 

L'obiettivo prioritario che sostiene l'intera progettazione è lo sviluppo delle potenzialità di ciascun 

alunno e la piena realizzazione di sé nella propria specificità per consentire a ciascuno di 

sviluppare un proprio progetto di vita futura. Notevole importanza viene data ai progetti 

Continuità e Accoglienza, anche nell’ambito dell’accordo di R.E.P,  per supportare gli alunni nei 

delicati momenti di passaggio fra i diversi gradi scolastici e favor ire un buon inserimento. Nel 

nostro Circolo vengono 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 e per gli alunni stranieri il progetto di L.2.  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).. In corso d’anno vengono proposte incontri periodici tra 

diversi ordini di scuola, collaborazione per la prevenzione e la rilevazione di particolari situazioni 

critiche. Si intende creare una raccolta di documentazione di accompagnamento (PDP, 

considerazioni rilevate dai docenti e relazioni a carattere psicopedagogico e didattico) che possa 

aiutare l’alunno con disturbo di apprendimento nel successivo percorso formativo.  



La Commissione Formazione Classi provvederà all’inserimento nella classe più adatta degli alunni 

con disabilità e i Bisogni educativi speciali.  

Particolare attenzione viene rivolta all’inserimento e l’integrazione degli alunni di nazionalità 

straniera. 

 

Aggiornato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data  21/06/2017 

Delibera  n° 54 del Collegio dei Docenti in data 27/06/2017 

I docenti della Commissione GLI 

Caporlingua M. Lucia, Amoroso Nicolò, Di Cosimo Concetta, Longhitano M.Rita, Marocco Anna Rita,  

Lo Faro Francesca, Di Guardia Gaetana , Pina Berto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3° CIRCOLO ADRANO 

“ San  Nicolo’ Politi ” 

Via dei Diritti del Fanciullo, 45  

                                                      95031  -  ADRANO (CT)- TEL/FAX 095/7695676 

 

ANNO  SCOLASTICO  2018/2019 

 

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) 19 

- minorati vista / 

- minorati udito / 

- psicofisici 19 

2. disturbi evolutivi specifici e svantaggio socio/economico/culturale 20 

- Sospetti DSA 1 

- Disturbi del linguaggio / 

- Svantaggio socio/economico culturale 21 

2. Alunni Stranieri  

- Alunni stranieri 6 

Totali 46 

N° PEI redatti dai GLHO 19 

N° PED redatti dai team di classe/sezione in presenza di certificazione 

sanitaria 

19 

N° PDP redatti dai team di classe/sezione in presenza di certificazione 

sanitaria 

1 

N° PDP redatti dai team di classe/sezione in assenza di certificazione sanitaria 20 

 

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 SI 

Insegnanti ex Patronato Scolastico SI 

Insegnanti  Potenziamento SI 

 

 

 

 

 

 

 



 

C. Coinvolgimento docenti curriculari Attraverso…..  

 

Coordinatori di classe con alunni BES 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

SI 

 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

SI 

 

Altri docenti  

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

SI 

 

 

D. Coinvolgimento personale ATA Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione SI 

 

 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione/formazione su 

genitorialità e psicopedagogia dell’età 

evolutiva 

 

SI 

Coinvolgimento in progetti di 

inclusione 

SI 

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 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno. 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo. 

Soggetti coinvolti: 

Dirigente Scolastico: 

Convoca e presiede il GLI e GLH di istituto. Esplicita criteri e procedure di utilizzo   funzionale 

delle risorse professionali presenti. Partecipa ad accordi o intese con servizi sociosanitari 

territoriali (ASL, Servizi sociali e scolastici comunali e provinciali, enti del privato sociale e del 

volontariato), finalizzati all’integrazione dei servizi “alla persona” in ambito scolastico, con 

funzione preventiva e sussidiaria. 

Funzione strumentale inclusione:  

Collabora con il D.S; coordina le attività relative alla stesura del PAI; rileva i BES presenti nella 

scuola  e raccoglie informazioni sul percorso scolastico di ogni alunno BES; supporta i docenti 

nella stesura e compilazione dei PDP; fornisce consulenza e materiale didattico ai colleghi sulle 

strategie / metodologie di gestione; informa  e indirizza le famiglie  agli incontri con lo “sportello 

d’ascolto” gestito dalla Dott.ssa Agata Nicoloso pedagogista referente dell’Osservatorio D’Area A. 

Territoriale n°8; monitora  il livello di inclusività della scuola utilizzando strumenti strutturati 

reperibili in rete o concordati a livello territoriale ( R A );  raccoglie  i   Piani  di  lavoro  BES  e 

relativa documentazione (PDP); monitora i casi relativi alla dispersione scolastica; tiene contatti 

con le famiglie e i servizi sociali del comune di Adrano; partecipa come rappresentante della scuola 

Primaria agli incontri del “Gruppo Piano” presso comune di Adrano settore Servizi Sociali; 

accoglie gli   alunni stranieri e cura, insieme ai docenti, l’inserimento e l’integrazione   all’interno 

del gruppo-classe. 

Funzione strumentale Disabilità: 

Coordina gli incontri dei GLHI Operativi per la revisione e l’aggiornamento dei PEI; prende 

contatti con  l'equipe  psico-medica-pedagogica ASP 3 di Adrano, con il Centro di Riabilitazione J. 

F. Kennedy e altri  centri di riabilitativi; mantiene i rapporti con la cooperativa Sociale per 1a  

assistente igienico-personale ; accoglie i nuovi docenti di sostegno e in accordo con il D.S. 

concordano la ripartizione degli alunni disabili; incontra la famiglie e raccoglie i Piani di lavoro e 

relativa documentazione(PEI,DF,PDF) 

G.L.H.I : 
Si occupa degli interventi sugli alunni con certificazione in base alla L.104 e convenzionati comma 

5 e del Piano Educativo Individualizzato(PEI). All’inizio dell’anno scolastico viene costituito un 

gruppo di lavoro sull’handicap operativo composto dal Dirigente Scolastico, da almeno un 

rappresentante di classe degli insegnanti Infanzia e Primaria, dalle insegnanti di sostegno, 

dall’assistente igienico personale, eventualmente presente, dagli operatori dell’ASL, che si 

occupano dei casi, dai genitori e da qualunque altra figura significativa che operi nei confronti 

dell’alunno. Per esercitare le sue funzioni di competenza, il gruppo: individua e coordina le “linee 

di fondo ”del PEI; elabora il Profilo Dinamico Funzionale da aggiornare a conclusione di ogni 

percorso scolastico nell’anno di passaggio all’ordine di scuola successiva; verifica in itinere i 

risultati e, se necessario, modifica il PEI e/o il PDF.  

GLI:  

Entro il mese di giugno questo gruppo recepisce le proposte per la stesura o aggiornamento del 

PAI; rileva i BES presenti nell’istituto; monitora il grado di inclusività e valuta i punti di forza e di 

debolezza; elabora una proposta di PAI per tutti gli alunni con BES, DSA, Disabili e l’inserimento 

degli alunni Stranieri; propone percorsi specifici di aggiornamento per gli insegnanti. 

 

Consigli di classe di interclasse/di   intersezione: 
Individuazione casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione della 

didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative; rilevazione di tutte le 

certificazioni  DSA; rilevazione alunni BES di natura socio-economica e/o linguistico-culturale 

attraverso una griglia di osservazione; definizione di interventi didattico-educativi; individuazione, 



strategie e metodologie utili per la realizzazione della partecipazione degli alunni con BES al 

contesto di apprendimento; progettazione e condivisione, progetti personalizzati; individuazione e 

proposizione di risorse umani, strumentali e ambientali per favorire i processi inclusivi; stesura e 

applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP) sia sulla base delle considerazioni pedagogiche e 

didattiche che in conseguenza di una documentazione clinica rilasciata dagli enti accreditati (ASP); 

collaborazione–scuola-famiglia-territorio; condivisione con insegnante di sostegno.  

Docenti curriculari che su specifico progetto organizzano laboratori di recupero in orario 

curriculare. 

Collegio Docenti:  

Su proposta del GLI delibera del PAI all’inizio dell’anno scolastico e verifica i risultati ottenuti alla 

fine dell’anno scolastico; esplicitazione nel PTOF di un concreto impegno programmatico per 

l’inclusione esplicitazione di criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali 

presenti; impegno a partecipare ad azioni di formazione e /o prevenzione concordate anche a 

livello territoriale. 

Osservatorio D’Area: 

L’Ufficio   Scolastico  Regionale  ha disposto la costituzione in  ogni    provincia   di    Osservatori 

Provinciali sul fenomeno della Dispersione Scolastica “con finalità di promozione, 

coordinamento, sostegno   e   monitoraggio   delle  iniziative   territoriali  per  la   realizzazione  

del successo formativo di tutti gli alunni” 

Si occupa di: 

- pianificazione Linee-guida per il territorio 

- sviluppo e realizzazione di progetti innovativi multidimensionali ( alunni, genitori, docenti, 

territorio…) 

- raccordare le azioni promosse dalle R.E.P 

- valutare  l’ efficacia delle azioni realizzate. 

R.E.P.: 

 Si configurano come luogo privilegiato per l’ideazione e la messa in atto di interventi integrati e 

mirati che consentono la presa in carico  di situazioni di disagio dello studente  a sostegno del 

successo scolastico e formativo. Ogni REP, nell’ottica dell’autonomia e della flessibilità strategico-

operativa, individuerà modalità e obiettivi prioritari da raggiungere coerentemente con le Linee 

guida e il Piano Integrato Distrettuale messo a punto da ogni singolo Osservatorio D’Area. 

L’impegno dei soggetti costituenti la REP, prevede azioni condivise sintoniche con i bisogni dei 

contesti sociali ad alto rischio di marginalità socio- economica- culturale e la stesura dell’” 

Accordo di rete per l’educazione prioritaria”. Il presente accordo rappresenta l’esito di un’intesa tra 

i componenti delle Istituzioni  Scolastiche:  2° C.D “ Don Antonino La Mela” - 3° C.D. “ San 

Nicolò Politi”- 1°I.C. “ G.Guzzardi”- I.C. “Canonico Bascetta”. 

Le attività comuni poste alla base della R.E.P. sono: 

- prevenzione e lotta alla dispersione scolastica; 

- presa in carico condivisa delle situazioni problematiche; 

- cultura e promozione della legalità; 

- promozione dell’educazione socio-affettiva. 

Alla fine di ciascun anno scolastico tutte le componenti approvano un documento di verifica delle 

attività svolte, in esso si sintetizzano i diversi contributi forniti dai componenti della REP. Il 

documento di sintesi viene predisposto dai docenti del GOSP di tutte le  scuole,  una copia della 

valutazione sarà inviata all’Osservatorio Distretto 8. 

GOSP: 

 raccoglie le segnalazioni a livello di scuola relative ad alunni con svantaggio socio-economico e 

problematiche di tipo pedagogico. E’ composto dal Dirigente, dall’Ins.te  Di Cosimo e dall’Ins.te 

Caporlingua  F.S. Area 3. Si occupa di raccogliere le segnalazioni di frequenza saltuaria e/o 

assenze eccessive degli alunni. Ha rapporti con l’Osservatorio D’Area. 

Sportello pedagogico ha come finalità la consulenza rivolta agli insegnanti e alle famiglie degli 



alunni della scuola Primaria e dell’Infanzia. 

Trattamento logopedico: Percorso riabilitativo con  alunni di 3  anni della scuola dell’Infanzia 

promosso dall’Osservatorio d’Area distretto n.8 

Altre figure di riferimento: funzioni strumentali, n° 1 docente comunale ( ex  patronato 

scolastico) assistente igienico personale, n°4 unità personale del servizio civile. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti. 

La formazione è il pilastro sul quale si fonda un reale cambiamento delle metodologie e delle 

prassi di didattiche nella prospettiva del miglioramento dell’inclusività di un’istituzione scolastica. 

Sarebbe auspicabile proseguire e coinvolgere le docenti curriculari nella  formazione specifica 

sulla didattica disciplinare inclusiva, sulle nuove tecnologie per l’inclusione e sull’apprendimento 

cooperativo per   incrementare la conoscenza delle attività didattiche ed educative che consentono 

un approccio inclusivo a favore di tutti gli alunni. Nel corso dell’anno scolastico si prevede di 

organizzare iniziative e corsi di formazione per i docenti di scuola dell’Infanzia che di scuola  

Primaria relativi alle problematiche presenti negli alunni con BES.   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. 

La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere monitorando i punti di forza e 

criticità. Per quanto riguarda la modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti i docenti 

terranno conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza di ogni alunno con 

BES/DSA/Disabile/Straniero, sarà valutato in base ai progressi, all’impegno e alle competenze 

acquisite. Relativamente ai percorsi personalizzati, il team dei docenti, concorderanno le modalità 
di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze.   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola. 

Tra le risorse umane da utilizzare nell’azione educativa e didattica come sostegno ai processi di 

inclusione si considerano: i referenti Area 3 Disabilità e BES, i docenti di sostegno specializzati e 

tutte le figure professionali che collaborano all’interno dell’istituto (docente ex patronato 

scolastico, personale   del servizio civile, pedagogista, assistente igienico personale, assistente alla 

comunicazione, logopedista).  

In alcuni momenti dell’anno scolastico possono essere presenti all’interno della scuola altre figure 

professionali, riferite a specifiche progettazioni, che forniscono a vario titolo un ulteriore supporto 

alle azioni di sostegno suddette (conduttori di laboratori sportivi o altri esperti). 

Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei di 

alunni, attività laboratoriali con gruppi e lezioni ordinarie. Le ore assegnate a ciascun alunno 

vengono stabilite dal D.S, valutata la diagnosi funzionale e,   tenendo conto dei docenti di sostegno  

in organico e delle conclusioni degli organi della scuola (GLIS- GLHI). 

Gli assistenti igienico personale   promuovono interventi educativi in favore dell’alunno con 

disabilità, interventi che favoriscono l’autonomia, in classe o in altre sedi dell’istituto unitamente 

al docente in servizi in contemporanea. 

Sono presenti Progetti di istruzione domiciliare per ragazzi che non possono frequentare 

regolarmente le attività didattiche. 

L’organizzazione scuola prevede, per lo svolgimento delle attività, azioni   metodologie funzionali 

all’inclusione, al successo della persona anche attraverso: 

- Attività laboratoriale 

- Attività per piccolo gruppo (  classi  aperte) 

- Tutoring 

- Attività individualizzata. 

Relativamente ai PDF, PEI e PDP il consiglio di classe di interclasse / intersezione, ed ogni 

insegnante in merito alla disciplina di competenza, 

affiancati e supportati dalle Ins. Referenti, metteranno in atto, già dalle prime settimane dell’anno 

scolastico, le strategie metodologiche necessarie ad una osservazione iniziale attenta, (lavori di 

gruppo, verifiche colloqui, griglie,) che consentono di raccogliere il maggior numero di elementi 

utili alla definizione e al conseguimento del percorso didattico inclusivo. 



Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti. 

L’Istituto opera attraverso procedure condivise di intervento sulla disabilità e   sul disagio con le 

seguenti strutture: Equipe multi-disciplinare ASP 3, centro di riabilitazione J. F.  Kennedy, centri di 

aggregazione sociali e comunali Servizi Sociali del Comune di Adrano. 

Nel territorio sono   presenti: AFAE ( Ass. audiolesi) ,   Polizia di  Stato, Carabinieri, Corpo  di  

Polizia Municipale, Corpo Forestale,  ASS. Nazionale  Carabinieri in congedo, – Fraternità  di  

Misericordia e   Gruppo  Fratres,  AVIS, U.N.I.T.A.L.S.I. Lions Club, Pro - Loco, Protezione  

Civile Adrano, Scout,   Polisportiva “ ADERNO’, P.T.O. Adrano, Pallavolo femminile San 

Giuseppe, A.S.D. Basket di Adrano, Oratori Parrocchiali. La scuola si propone di stabilire con le 

suddette strutture Accordi di programma, Protocolli di intesa. 

Ruolo della famiglia e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative. 

Le famiglie saranno   convolte nella compilazione dei PDP e nei passaggi essenziali dei percorsi 

scolastici dei figli, anche come assunzioni di corresponsabilità educativa, sottoscrivendo un 

contratto formativo personalizzato. In accordo con le famiglie   verranno   individuate modalità e  

strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dell’alunno, per favorire lo sviluppo pieno 

delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio. Nel corso  

dell’anno scolastico sono previsti   incontri periodici e programmati al fine di   monitorare i 

processi di apprendimento   e individuare azioni di miglioramento. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi. 

L'educazione inclusiva necessita di una didattica di qualità comprensiva della pluralità dei bisogni, 

aperta alle diversificate esigenze formative, speciali e non, di tutti gli allievi, in cui la “diversità” 

vissuta come stimolo e comune arricchimento. Le modalità organizzative, riadattando i percorsi 

curricolari alla luce dei differenti bisogni  educativi    (speciali e non)    degli alunni, ha lo scopo di 

garantire un'uguaglianza di opportunità formative, che trovano la loro realizzazione nelle pratiche 

di differenziazione, individualizzazione e personalizzazione educativo-didattica. Ogni team 

docente, che avrà rilevato   all’interno della  propria    classe   la  presenza di alunni con BES o con  

disabilità, 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 con adattamento delle 

discipline ai  bisogni reali dell’alunno e  favorire lo sviluppo della persona nel rispetto della propria 

individualità-identità. 

Per il successivo anno scolastico, settimanalmente, saranno predisposte attività di 

potenziamento/rinforzo con il piccolo  gruppo  (classi aperte)  in ambienti di apprendimento, fuori  

dall’aula, per classi parallele.   

Valorizzazione   delle risorse esistenti. 

L’individuazione da parte del Dirigente di criteri e procedure di utilizzo   “ funzionale” delle risorse 

professionali presenti, privilegiando una logica qualitativa , sulla base di un progetto di inclusione 

che recuperi l’aspetto“pedagogico” del percorso di apprendimento. L’ambito specifico di 

competenza della scuola sarà: 

- valorizzazione delle competenze specifiche di ogni docente; 

- valorizzazione degli alunni attraverso l’apprendimento cooperativo, il peer-tutoring, i piccoli 

gruppi attività a classi   aperte.....; 

- valorizzazione e utilizzazione degli   spazi, delle strutture, dei materiali degli strumenti 

esistenti nella scuola per lavorare sull’inclusione e sulla continuità didattica; 

- utilizzo delle Lavagne Multimediali Interattive e dei software   didattici e facilitativi per la 

partecipazione di tutti gli alunni;  

- Attivazione   “ Sportello di Ascolto” per docenti e famiglie. 



- Attivazione Progetto di Logopedia  

L’utilizzo dei laboratori presenti nella scuola serviranno a creare un contesto di apprendimento 

personalizzato che sa   trasformare, valorizzandole anche le situazioni di potenziale difficoltà. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 

di inclusione. 

Le proposte progettuali, per la metodologia che le contraddistingue e per le competenze specifiche  

che richiedono, necessitano di risorse aggiuntive: 

- assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e 

personalizzazione degli apprendimenti; 

- assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con 

disabilità; 

- assegnazione dell’assistenza igienico personale   per gli alunni con disabilità; 

- assegnazione dell’assistente alla comunicazione; 

- finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli 

interventi di ricaduta su tutti gli alunni; 

- costituzioni di rapporti con CTS per consulenze e relazioni d’intesa; 

- costituzione di reti di scuole in tema di inclusività; 

- costituzione di intese con gli Enti locali, i servizi socio-sanitari e specialisti operanti nel 

territorio. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico e 

la continuità tra i diversi ordini di scuola. 

L'obiettivo prioritario che sostiene l'intera progettazione è lo sviluppo delle potenzialità di ciascun 

alunno e la piena realizzazione di sé nella propria specificità per consentire a ciascuno di 

sviluppare un proprio progetto di vita futura. Notevole importanza viene data ai progetti 

Continuità e Accoglienza, anche nell’ambito dell’accordo di R.E.P,  per supportare gli alunni nei 

delicati momenti di passaggio fra i diversi gradi scolastici e favorire un buon inserimento. Nel 

nostro Circolo vengono 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 e per gli alunni stranieri il progetto di L.2.  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).. In corso d’anno vengono proposte incontri periodici tra 

diversi ordini di scuola, collaborazione per la prevenzione e la rilevazione di particolari situazioni 

critiche. Si intende creare una raccolta di documentazione di accompagnamento (PDP, 

considerazioni rilevate dai docenti e relazioni a carattere psicopedagogico e didattico) che possa 

aiutare l’alunno con disturbo di apprendimento nel successivo percorso formativo. la Commissione 

Formazione Classi provvederà all’inserimento nella classe più adatta degli alunni con disabilità e i 

Bisogni educativi speciali. Particolare attenzione viene rivolta all’inserimento e l’integrazione 

degli alunni di nazionalità straniera. 

 

Aggiornato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data  20/06/2018 

Delibera  n°           del Collegio dei Docenti in data 28/06/2018 

I docenti della Commissione GLI 

Caporlingua M. Lucia, Amoroso Nicolò, Di Cosimo Concetta, Longhitano M.Rita, Lo Faro Francesca, 

Di Guardia Gaetana , Pina Berto, Liotta Concetta, Montalto Concetta. 

Assenza giustificata  

Marocco Anna Rita 

 



 

ASSUNZIONE NEL PTOF DEL PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-

11 E DEI RELATIVI MODULI 
La Dirigente scolastica ricorda e illustra al collegio i moduli del progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-11 

dal titolo “Appunta…menti a scuola”. Il progetto è stato autorizzato per un budget complessivo di 

39.927,30 euro Si passa alla disamina dello schema complessivo del progetto e dei singoli moduli. 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

VISTO l’avviso del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. AOODGEFID/10862 del 

16/09/2016, concernente la Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2014/2020 con cui si invitano 

le singole istituzioni scolastiche alla presentazione di proposte per la realizzazione di interventi e 

progetti formativi relativi all’Asse I  – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone 

con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, attività 

integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, 

ecc.); 

VISTA la nota del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. AOODGEFID/31711 del 

24/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio 

dell’ammissibilità della spesa; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n. …………… del …… del progetto 10.1.1A-

FSEPON-SI-2017-11;  

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020;  

SENTITO il parere dei Docenti;  

con voto palese ed unanime 

DELIBERA 

Il formale inserimento del progetto in oggetto nel PTOF di istituto, con l’impegno di attuare quanto 

previsto dallo stesso progetto e di seguito specificato. 

Codice identificativo 

progetto 
Sottoazione CUP 

Titolo  

Progetto 

Importo 

autorizzato 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-

11 
10.1.1A ………………. 

APPUNTA...MENTI 

A SCUOLA 
€ € 39.927,30 

 



Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

 

Tipologia modulo Titolo 
Durata 

in ore 
SEDE 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 
SIAMO UNA SQUADRA 30 3° CD Adrano 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 
DI GIOCO IN GIOCO 30 

3° CD Adrano 

Arte; scrittura creativa; teatro  
UN TEATRO DA FAVOLA 2 30 

3° CD Adrano 

Arte; scrittura creativa; teatro  
UN TEATRO DA FAVOLA 1 30 

3° CD Adrano 

Laboratorio creativo e artigianale 

per la valorizzazione delle 

vocazioni territoriali 
PUPI & CO. 30 

3° CD Adrano 

Potenziamento delle competenze 

di base  

NEL FANTASTICO MONDO 

DEI LIBRI 2 30 

3° CD Adrano 

Potenziamento delle competenze 

di base  

NEL FANTASTICO MONDO 

DEI LIBRI 1 30 

3° CD Adrano 

Cittadinanza italiana ed europea e 

cura dei beni comuni 

PICCOLE GUIDE TURISTICHE 

ALLA RI...SCOPERTA DI 

ADRANO 
30 

3° CD Adrano 

 

Dettagli Moduli 

Titolo Descrizione Modulo 

SIAMO UNA 

SQUADRA 

Attività fisica e socializzazione sono due fattori fondamentali nel percorso 

di crescita di ciascuno bambino. Il modulo si propone di arricchire il 

bagaglio motorio degli alunni che frequentano le classi finali della scuola 

primaria introducendoli alla pratica di nuove discipline sportive. I bambini 

di questa fascia d’età hanno già acquisito diverse competenze motorie di 

base e sono in grado di affrontare abilità motorie più specifiche. Nel gioco 

di squadra, alle capacità individuali subentra anche la collaborazione con i 

componenti del gruppo. Far parte di una squadra significa divertirsi insieme 

ai propri compagni, con i quali si instaura un rapporto di complicità e 

cooperazione, nell'ambito di un modello educativo controllato e sorretto da 

regole precise. I bambini insieme di divertono, imparano ad accettare le 

regole, a collaborare per raggiungere gli obiettivi, a gioire insieme per le 

vittorie e a consolarsi in caso di sconfitta. Giocare in gruppo si traduce 

spesso  nell'acquisizione di una buona comunicazione e di una maggiore 

fiducia in se stessi. 

DI GIOCO IN 

GIOCO 

Il modulo si propone finalità precise di promozione delle capacità senso 

percettive, 

di consolidamento degli schemi motori, di collegamento tra motricità e 



l’acquisizione di abilità relative alla comunicazione gestuale e mimica, di 

sviluppo di coerenti comportamenti relazionali mediante verifica vissuta in 

esperienze di gioco e di avviamento sportivo, dell’esigenze di regole, di 

rispetto delle regole stesse sviluppando anche capacità di iniziativa e di 

soluzione di problemi. 

Destinato alle classi iniziali delle scuola primaria si vuole proporre l' attività 

motoria 

come gioco perché il gioco è il modo più produttivo per fornire ai bimbi gli 

strumenti necessari per un corretto sviluppo. 

UN TEATRO DA 

FAVOLA 1 

Il modulo si propone di creare copioni, in parte tratti da favole note ed in 

parte scritti dagli alunni. La favola ha come protagonisti immaginari 

animali, piante o esseri inanimati cui si attribuiscono virtù e vizi umani, e i 

suoi contenuti hanno spesso intenti didascalici o morali. Presentare i luoghi, 

i periodi storici, i personaggi, gli ambienti, sono momenti propedeutici che 

consentiranno ai bambini di “contestualizzare“ l’esperienza che si 

apprestano a vivere. Come sfondo semplici scenografie create dai bimbi, 

dai docenti, dagli esperti che , insieme daranno vita ad un vero e proprio 

lavoro creativo. La drammatizzazione, attraverso i giochi di ruolo, risponde 

totalmente ai bisogni degli alunni e crea un contesto di apprendimento dove 

tutti, anche gli alunni stranieri che cominciano ad arrivare nelle nostre aule, 

possono esprimersi in maniera positiva, grazie alle molteplici possibilità di 

sviluppo formativi. Il percorso teatrale che si vuole realizzare non si limita 

solo alle conoscenze ma mira a far acquisire valori, capacità e atteggiamenti 

riconducibili all’apprendimento sociale quali lapartecipazione, il senso di 

comunità ed il rispetto dei turni nella rappresentazione dei ruoli e quindi del 

rispetto di se stessi e degli altri. 

UN TEATRO DA 

FAVOLA 2 

Il modulo si propone di creare copioni, in parte tratti da favole note ed in 

parte scritti dagli alunni. La favola ha come protagonisti immaginari 

animali, piante o esseri inanimati cui si attribuiscono virtù e vizi umani, e i 

suoi contenuti hanno spesso intenti didascalici o morali. Presentare i luoghi, 

i periodi storici, i personaggi, gli ambienti, sono momenti propedeutici che 

consentiranno ai bambini di “contestualizzare“ l’esperienza che si 

apprestano a vivere. Come sfondo semplici scenografie create dai bimbi, 

dai docenti, dagli esperti che , insieme daranno vita ad un vero e proprio 

lavoro creativo. La drammatizzazione, attraverso i giochi di ruolo, risponde 

totalmente ai bisogni degli alunni e crea un contesto di apprendimento dove 

tutti, anche gli alunni stranieri che cominciano ad arrivare nelle nostre aule, 

possono esprimersi in maniera positiva, grazie alle molteplici possibilità di 

sviluppo formativi. Il percorso teatrale che si vuole realizzare non si limita 

solo alle conoscenze ma mira a far acquisire valori, capacità e atteggiamenti 

riconducibili all’apprendimento sociale quali lapartecipazione, il senso di 

comunità ed il rispetto dei turni nella rappresentazione dei ruoli e quindi del 

rispetto di se stessi e degli altri. 



PUPI & CO. Il progetto “Pupi & co. ” è stato elaborato con la finalità di favorire negli 

alunni l’interesse per il recupero, la conoscenza e la valorizzazione del 

patrimonio delle tradizioni popolari appartenente all’identità ed alla 

memoria storica del popolo siciliano, soffermandosi principalmente su due 

artefatti: il carretto siciliano: storia, costruzione, tecniche pittoriche; i pupi 

siciliani: storia, costruzione, conoscenza di varie tipologie di pupi. 

NEL 

FANTASTICO 

MONDO DEI 

LIBRI 1 

La capacità di ricavare il significato di ciò che si legge non è capacità 

iscritta nel patrimonio genetico, ma piuttosto competenza appresa e 

coltivata con le attività culturali dell’ambiente di sviluppo. Il modulo si 

propone di intervenire precocemente per evitare che la lettura si protragga 

come esercizio di traduzione ad alta voce di materiale scritto privo di 

contenuto mentale. 

NEL 

FANTASTICO 

MONDO DEI 

LIBRI 2 

La capacità di ricavare il significato di ciò che si legge non è capacità 

iscritta nel patrimonio genetico, ma piuttosto competenza appresa e 

coltivata con le attività culturali dell’ambiente di sviluppo. Il modulo si 

propone di intervenire precocemente per evitare che la lettura si protragga 

come esercizio di traduzione ad alta voce di materiale scritto privo di 

contenuto mentale. 

PICCOLE GUIDE 

TURISTICHE 

ALLA 

RI...SCOPERTA DI 

ADRANO 

Il percorso è finalizzato a far acquisire agli alunni conoscenza e coscienza 

delle radici della propria terra, del suo patrimonio storico, archeologico, 

culturale e linguistico affinché si riapproprino delle tradizioni popolari e 

acquisiscano la consapevolezza che la memoria del passato è una risorsa da 

rivalutare, che va tramandata e sulla quale poggia lo sviluppo di un popolo 

affinché questo non perda la sua identità. Per la realizzazione e il pieno 

raggiungimento della finalità del presente modulo è stato stipulato con Ente 

locale,con le altre istituzioni scolastiche del territorio, con l' Associazione 

turistica PRO LOCO Adrano, con l'associazione Green City Onlus di 

Adrano un accordo di partenariato.  

 

Delibera n.22 - Assunzione nel PTOF del progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-11 e dei relativi 

moduli  
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REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI PROCESSI E DEI RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO E PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

Elaborato 

 

dal Collegio dei Docenti, del 3° C.D. “San Nicolò Politi” di Adrano, nell’esercizio della propria 

autonomia professionale, nella dimensione individuale e collegiale. 

Il Regolamento è stato elaborato alla luce dei criteri deliberati nella seduta del 23 ottobre 2017 

delibera n. 35 al fine di garantire omogeneità, equità e trasparenza della valutazione nel rispetto di tre 

elementi fondamentali derivanti dalle norme generali del sistema di istruzione nazionale: 

− valutazione degli apprendimenti relativi alle discipline previste dai piani di studio;  

− valutazione del comportamento dell’alunno riferito allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza; 

− valutazione dell’evoluzione del processo formativo. 
 

 

 

PARTE PRIMA:  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO - PRINCIPI GENERALI 

 

1. Riferimenti normativi 

▪ D.P.R. 22 Giugno 2009 n. 122 (Pubblicato in G.U. 19 agosto 2009 n. 191) Regolamento recante 

coordinamento delle norme vigenti per valutazione degli alunni. 

▪ LEGGE 170 8 OTTOBRE 2010 

▪ LEGGE 13 LUGLIO, N. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

▪ DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62: Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107; 

▪ D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741: Regolamenta l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione; 

▪ D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742: Regolamenta le modalità per la certificazione delle competenze nel primo 

ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola 

primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado; 

▪ CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865: Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle 

competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione. 

 

mailto:ctee09000v@istruzione.it


2. Riferimenti pedagogici  
              I docenti nell’attività di valutazione degli apprendimenti fanno riferimento al seguente sfondo pedagogico:  

− la centralità dell’alunno come persona che apprende 

− stretta correlazione tra: processi di apprendimento, relazione educativa, metodologia didattica, potenzialità 

dell’alunno; 

− riconoscimento, valorizzazione e integrazione dei diversi canali di apprendimento  

− significato della scuola intesa come comunità educativa, aperta anche alla più larga comunità umana e civile, 

capace di includere le prospettive locale, nazionale, europea e mondiale;  

consapevolezza dell’alunno del significato e del valore di ciò che apprende attraverso percorsi di autovalutazione 
 

3. Oggetto e finalità della valutazione 

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

Rispetto agli apprendimenti ha finalità: 

● formativa ed educativa  in riferimento ai seguenti ambiti:  

A.   - ambito delle CONOSCENZE, intesi come contenuti appresi, idee chiave, fatti, teorie, concetti;  

B.   - ambito delle ABILITÀ, intese come capacità, processi cognitivi, metodi, procedure;  

C.   - ambito delle COMPETENZE intese come uso funzionale e personale delle conoscenze.  

● Miglioramento degli apprendimenti e promozione del successo formativo; 

● Documentazione dello sviluppo dell’identità personale 

● Promozione dell’autovalutazione 

4. Tempi e modalità della valutazione  
La valutazione degli apprendimenti degli alunni e delle alunne si realizza secondo i tempi e le modalità di seguito 

descritti: 

  Finalità  Strumenti 

Valutazione iniziale Diagnostica 

 

Individua il livello di partenza degli 

alunni, le caratteristiche 

motivazionali e le attitudini al fine di 

accertare il possesso dei prerequisiti 

indispensabili per la progettazione 

educativa e didattica mirata ai 

bisogni e alle potenzialità rilevate 

Prove di verifica in 

ingresso  

Orali scritte grafiche 

pratiche 

Griglie di osservazione 

MODELLI E RUBRICHE 

DI VALUTAZIONE 

AUTOBIOGRAFIA 

NARRATIVA 

Valutazione in itinere formativa  
 

Descrivere i processi di 

apprendimento e i progressi degli 

allievi. 

Verificare l’efficacia della 

progettazione educativa e didattica 

al fine di attivare eventuali correttivi 

all’azione didattica e/o di progettare 

attività di rinforzo e recupero. 

Ha funzione di feed-back, stimola e 

guida l’autovalutazione da parte 

dell’allievo sui propri processi.. 

Prove di verifica 

bimestrali, orali, scritte, 

grafiche, pratiche 

Osservazioni sistematiche 

MODELLI E RUBRICHE 

DI VALUTAZIONE 

AUTOBIOGRAFIA 

NARRATIVA 

 

Valutazione finale certificativa-

sommativa  
 

Descrivere il profilo di 

apprendimento di ogni allievo 

attraverso i traguardi educativi 

raggiunti nelle singole discipline e 

concentra l’attenzione 

sull’evoluzione dell’apprendimento e 

non solo sul risultato. 

Certificare le competenze in uscita 

Prove di verifica 

bimestrali, orali scritte 

grafiche pratiche 

Osservazioni sistematiche 

MODELLI E RUBRICHE 

DI VALUTAZIONE  

AUTOBIOGRAFIA 

NARRATIVA 

Documento di valutazione 

intermedia e finale  

Attestato di ammissione 

alla classe successiva 

Certificazione delle 

competenze finali  

 



 

5. Modalità di informazione alle famiglie 

 

Scuola dell’infanzia 

 

La famiglia, viene informata dei risultati del percorso formativo dell’alunno con quattro colloqui nel corso dell’anno 

scolastico e con colloqui individuali ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità per particolari esigenze.  

 

Scuola primaria 

 

La famiglia, viene informata dei risultati del percorso formativo dell’alunno al termine di ogni quadrimestre con la 

consegna del documento di valutazione e in altri due colloqui individuali nel corso dell’anno scolastico, con colloqui 

individuali ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità per particolari esigenze. 

Nel caso di non ammissione alla classe successiva, al fine di dare una corretta informazione alla famiglia sul livello di 

apprendimento disciplinare del proprio figlio, nello spazio libero del documento di valutazione, per la disciplina il cui 

voto è inferiore  a sei decimi, sarà specificata la dicitura “obiettivi non raggiunti” (voto numerico inferiore a cinque) 

ovvero “obiettivi parzialmente raggiunti (voto numerico cinque). 

Nel caso di non ammissione la famiglie saranno opportunamente informate in tempi utili con lettera.  

 

 

L’Istituto è dotato di registro elettronico e le famiglie possono visionare il documento di valutazione con login e 

password 

 

 

 

 

PARTE SECONDA:  

CRITERI PER L’ATTRIBUZINE DEI VOTI NUMERICI ALLE SINOLE DISCIPLINE - RUBRICHE 

VALUTATIVE PER L’ELABORAZIONE DEL  GIUDIZIO DESCRITTIVO E DELLA CERTIFICAZIONE 

DELLE COMPETENZE 

Il Collegio dei Docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di 

apprendimento attraverso i seguenti strumenti di rilevazione: 

 descrittori dei voti in decimi per la valutazione disciplinare 

 rubriche di valutazione per l’elaborazione del giudizio descrittivo  

 rubriche di valutazione per la rilevazione delle competenze chiave e di cittadinanza attraverso i 

compiti di realtà 

 rubriche valutative per l’autobiografia narrativa 

 rubriche di valutazione per l’elaborazione del giudizio sintetico del comportamento 



 
A. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI IN DECIMI 

 

 

ITALIANO CLASSI I II III 
 

Indicatori: 

 
 

Indicatori Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 

Ascolto e 

parlato 

 

L’allievo partecipa agli 

scambi comunicativi 

rispettando il proprio turno. 

 

Ascolta e comprende testi 

orali cogliendone senso e 

informazioni principali 

Acquisire un comportamento 

di ascolto attento e 

partecipativo  

 

Comprendere comunicazioni 

e testi ascoltati . 

 

Interagire negli scambi 

comunicativi 

Ascolta, comprende, interagisce 

in modo: 

 

pronto, corretto, articolato, 
fluido, pertinente e approfondito 

10 

corretto, prolungato, pronto, 
pertinente 

9 

prolungato,   pertinente   attivo  e 
corretto 

8 

corretto e adeguato 7 

discontinuo, essenziale, poco 

corretto e poco pertinente 

6 

ascolto per tempi molto brevi, 

esposizione frammentaria e 
guidata 

5 

 

Lettura 

L’allievo legge e comprende 

testi di vario tipo 

individuandone il senso 

globale e le informazioni 

principali, mette in relazione 

le informazioni lette e inizia 

un processo  di sintesi  

usando termini  appropriati  

Utilizzare la tecnica di lettura 

 

Leggere ad alta voce testi di 

diversa tipologia,  

individuando gli elementi e 

le caratteristiche essenziali 

Legge in modo:  

corretto,    scorrevole   espressivo, 
rapido 

10 

corretto, scorrevole espressivo 9 
corretto, scorrevole 8 
non sempre corretto e scorrevole 7 
meccanico 6 

   

Legge testi tratti dalla 

letteratura per l’infanzia sia 

a voce alta    sia    con  

lettura silenziosa 

 

Leggere, comprendere e 

memorizzare semplici testi 

stentato 5 

Comprende in modo:  

completo, rapido e approfondito 10 

completo e approfondito 9 

completo e in tempi adeguati 8 
globale e poco rapido 7 
essenziale 6 
parziale e frammentario 5 

  

 

Scrittura 

 

L’allievo scrive frasi 

semplici e compiuti 

organizzate in brevi testi 

corretti nell’ortografia 

 

Rielabora testi 

parafrasandoli, 

completandoli, 

trasformandoli 

 

Scrivere didascalie e 

brevi testi in modo 

chiaro e logico a livello 

connotativo e 

denotativo 

 

Rielaborare testi di 

vario tipo in modo 

chiaro e coerente. 

Scrive sotto dettatura e/o 

autonomamente in modo: 

 

ben strutturato, esauriente, 
corretto, originale, pertinente 

10 

molto chiaro, corretto e originale 9 

coeso, pertinente, coerente 8 

corretto e chiaro 7 

poco corretto e poco organizzato 6 
non corretto e disorganico 5 

  

 

Riflessione 

linguistica 

L’allievo capisce e utilizza i 

vocaboli fondamentali e 

quelli di alto uso 

Padroneggia e applica in 

situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali 

relative  agli elementi 

 
Utilizzare le  principali 
convenzioni ortografiche 

 

Riconoscere e denominare le 

principali parti del discorso 

Riconosce e usa la lingua:  

con piena padronanza 10 

con sicura padronanza 9 
correttamente 8 
generalmente corretto 7 

in modo essenziale 6 

con incertezze e lacune 5 



essenziali della frase 
  

ITALIANO CLASSI IV V 

 

Indicatori: 

 
 

Indicatori  Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 

 

 

Ascolto e 

parlato 

 

L’allievo partecipa agli 

scambi comunicativi 

rispettando il  proprio turno e 

formulando messaggi chiari e 

pertinenti 

 

Ascolta e comprende testi 

orali cogliendone senso, 

informazioni principali e 

scopo 

 

Prestare un’attenzione sempre 

più prolungata e selettiva alle 

spiegazioni dell’insegnante e 

agli interventi dei compagni 

 

Comprendere  testi  orali 

Partecipare a discussioni di 

gruppo 

Riferire un’esperienza, 

un’attività o un argomento di 

studio 

 

Ascolta, comprende, e 

comunica in modo: 

 

prolungato, pronto, 
corretto, articolato, 

pertinente, fluido e 

approfondito 

10 

corretto, prolungato, pronto, 

pertinente 

9 

prolungato, pertinente attivo 

e corretto 

8 

corretto e adeguato 7 

non sempre attivo, per tempi 
brevi, essenziale, poco corretto 
e poco pertinente 

6 

 
 

 

 

 

 

Lettura 

 

L’allievo legge e 

comprende testi di vario tipo 

individuandone il senso 

globale e le informazioni 

principali usando strategie di 

lettura adeguate agli scopi 

 

Utilizza abilità funzionali allo 

studio mette in relazione le 

informazioni lette e le 

sintetizza acquisendo un 

primo nucleo di terminologia 

specifica 

 

Legge testi tratti dalla 

letteratura per l’infanzia sia a 

voce alta sia con lettura 

silenziosa          formulando 
giudizi personali 

 

Leggere ad alta voce e in 

silenzio in modo corretto, 

scorrevole, espressivo e 

consapevole testi noti e non 

 

Leggere, comprendere diversi 
tipi di testo rielaborandone le 

informazioni principali 

Legge in modo:  

corretto, scorrevole, 
espressivo, rapido 

10 

corretto, scorrevole 
espressivo 

9 

corretto scorrevole 8 

non sempre corretto e 
scorrevole 

7 

meccanico 6 

stentato 5 

Comprende in modo:  

completo, rapido e 
approfondito 

10 

completo e approfondito 9 

completo e in tempi adeguati 8 

globale e poco rapido 7 

essenziale 6 

parziale e frammentario 5 

  

 

Scrittura 

 

L’allievo scrive testi corretti 

nell’ortografia, chiari e 

coerenti legati alla propria 

esperienza  rielabora testi 

parafrasandoli, 

completandoli, 

trasformandoli 

 

Scrivere testi in 

Modo chiaro e logico 

testi di tipo descrittivo, 

narrativo, argomentativo 

a livello denotativo e 

connotativo 

 

Produrre rielaborazioni, 

manipolazioni e sintesi 

Scrive sotto dettatura e/o 

autonomamente in modo: 

 

ben strutturato, esauriente, 

corretto, originale, 
pertinente 

10 

molto    chiaro,    corretto    e 
originale 

9 

coeso, pertinente, coerente 8 

corretto e chiaro 7 

poco corretto e poco 

organizzato 

6 



non corretto e disorganico 5 

  

 

Riflessione 

linguistica 

 

L’allievo capisce e utilizza i 

vocaboli fondamentali e 

quelli di alto uso 

 

Padroneggia e applica in 

situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali 

relative all’organizzazione 

morfo-sintattica della frase 

semplice 

 

Utilizzare le principali 

convenzioni ortografiche 

Riconoscere e denominare le 

principali parti del discorso 

Individuare e usare in modo 

consapevole modi e tempi del 

verbo 

Riconoscere i connettivi 

Analizzare la frase nelle sue 

funzioni 

Riconosce e usa la lingua:  

con piena padronanza 10 

con sicura padronanza 9 

correttamente 8 

generalmente corretto 7 

in modo essenziale 6 

con piena padronanza 10 

  

 

 

INGLESE CLASSI I II III 

Indicatori: 

 
 

Indicatori  Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 

Ascolto 

(comprensione 

orale) 

 

Si vedano 

competenze di 

riferimento per 

la classe V 

 

Comprendere parole, 

istruzioni e frasi di uso 

quotidiano 

Ascolta, comprende, in modo:  

rapido e sicuro 10 

rilevante 9 

buono 8 

corretto 7 

essenziale 6 

parziale 5 

 

Parlato 

(produzione e 

interazione 

orale) 

  

Interagire con un compagno 

per presentarsi o giocare 

utilizzando frasi ed 

espressioni memorizzate 

adatte alla situazione 

Usa la lingua:  

Con sicurezza e padronanza 10 

con padronanza 9 
Con pertinenza 8 
correttamente 7 

essenzialmente 6 

con molte lacune 5 

 

Lettura 

(comprensione 

scritta) 

  

Leggere e 

comprendere parole, 

cartoline, brevi 

messaggi 

accompagnati da 

supporti visivi 

Legge in modo:  

espressivo 10 

corretto, scorrevole 9 

scorrevole 8 

corretto 7 

meccanico 6 
stentato 5 
comprende in modo:  
articolato 10 
rapido 9 
completo 8 
globale 7 
essenziale 6 
parziale e frammentario 5 

 

Scrittura 

(produzione 

scritta) 

  

Copiare e 

scrivere parole e 

semplici frasi 

Copia e scrive sotto dettatura e/o 
autonomamente in modo: 

 

completo 10 

molto corretto 9 



 corretto 8 

abbastanza corretto 7 

essenziale 6 

parziale 5 

INGLESE CLASSI IV V 

 

Indicatori: 

 
 

Indicatori  Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 

Ascolto 

(comprensione 

orale) 

 

L’allievo comprende 

brevi messaggi orali e 

scritti relativi ad ambiti 

familiari 

 

Comprendere parole, 

espressioni, istruzioni e frasi di 

uso quotidiano 

 

Identificare il tema centrale di 

un discorso 

Ascolta, comprende, in modo:  

rapido e sicuro 10 

rilevante 9 

buono 8 

corretto 7 

essenziale 6 

parziale 5 

 

Parlato 

(produzione e 

interazione 

orale) 

 

L’allievo descrive 

oralmente e per iscritto, in 

modo semplice, aspetti 

del proprio vissuto e del 

proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono 

ai bisogni immediati 
 

Interagisce nel gioco, 

comunica in modo 

comprensibile in scambi 

di informazioni semplici 

 

Esprimersi linguisticamente in 

modo comprensibile e 

adeguato alla situazione 

comunicativa 

 

Scambiare semplici 

informazioni afferenti alla 

sfera personale 

Usa la lingua:  

con sicurezza e padronanza 10 

con padronanza 9 

con pertinenza 8 
correttamente 7 

essenzialmente 6 

con molte lacune 5 

  

 

Lettura 

(comprensione 

scritta) 

 

L’allievo legge 

semplici e brevi messaggi 

 

Leggere e comprendere 

parole, cartoline, brevi 

messaggi accompagnati 

da supporti visivi 

Legge in modo:  

espressivo 10 

corretto, scorrevole 9 

scorrevole 8 

corretto 7 

meccanico 6 
stentato 5 
Comprende in modo:  
articolato 10 
rapido 9 
completo 8 
globale 7 
essenziale 6 
parziale e frammentario 5 

 

Scrittura 

(produzione 

scritta) 

 

L’allievo scrive 

semplici parole e frasi di 

uso quotidiano relative 

alle attività svolte in 

classe 

 

Scrivere messaggi semplici e 

brevi lettere personali in modo 

comprensibile 

Scrive   autonomamente  in 
modo: 

 

completo 10 

molto corretto 9 

corretto 8 

abbastanza corretto 7 

essenziale 6 

parziale 5 

 

Riflessione 

sulla lingua 

L’allievo        individua 

alcuni elementi 

culturali e coglie i 

Osservare la struttura delle 

frasi e coglierne i principali  

elementi sintattici e 

Riconosce e usa la struttura 

linguistica in modo: 

 

Articolato 10 



rapporti tra forme 

linguistiche e usi della 

lingua straniera 

grammaticali sicuro 9 

corretto 8 

abbastanza corretto 7 



  Operare confronti tra culture essenziale 6 

parziale 5 

Individua analogie e 
differenze in modo: 

 

articolato 10 

sicuro 9 

corretto 8 

abbastanza corretto 7 

essenziale 6 

parziale 5 

 
 

STORIA CLASSI I II III 

 

Indicatori: 

delle informazioni. 

 

 

 
 

Indicatori  Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 

Uso delle 

fonti 

 

Si vedano 

competenze di 

riferimento per la 

classe V 

 

Individuare le tracce e usarle 

come fonti per la ricostruzione di  

fatti del suo recente passato 

(vacanze, scuola dell’infanzia), 

della storia personale e della 

preistoria 

Individua le tracce e sa 

usarle nella 

ricostruzione   dei fatti 
in modo: 

 

pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

pertinente, corretto e adeguato 9 
corretto e adeguato 8 
sostanzialmente adeguato 7 
essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 

frammentario e scorretto 5 

 

Organizzazione 

delle 

informazioni 

  

Acquisire i concetti di 

successione cronologica, di durata 
e di contemporaneità 

 

Conoscere la periodizzazione e la 

ciclicità 

 

Conoscere la funzione e l’uso 

degli strumenti convenzionali per 

la misurazione del tempo 

Colloca   nello   spazio   e  nel 

tempo fatti ed eventi in modo: 
 

pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

pertinente, corretto e adeguato 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 

frammentario e scorretto 5 

  

 

Strumenti 

concettuali 

  

Acquisire i concetti di famiglia, di 

gruppo, di ambiente 

 

Acquisire il concetto di regole e    

saperle rispettare 

 

Acquisire il concetto di  civiltà 

come insieme dei modi di vita 

 

 

 

Mostra di possedere e 

applicare i concetti di 

famiglia, gruppo, regola 
in modo: 

 

pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

pertinente, corretto e adeguato 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 

frammentario e scorretto 5 



 

Produzione 

scritta e 

orale 

  

Rappresentare concetti e 

conoscenze appresi, mediante 

grafici, racconti orali scritti e 

disegni 

Rappresenta concetti e 

conoscenze in modo: 

 

pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

pertinente, corretto e adeguato 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 

frammentario e scorretto 5 
 

STORIA CLASSI IV V 

 

Indicatori: 

 
 

Indicatori  Competenze Obiettivo di 
apprendimento 

Descrittori Voto 

 

Uso delle fonti 

 

Lo studente riconosce 

elementi significativi del 

passato del suo ambiente di 

vita 

 

Riconosce ed esplorale 

tracce storiche presenti nel 

territorio comprendendo 

l’importanza del patrimonio 

artistico e culturale 

 

Individuare fonti storiche: 

tracce, resti e documenti 

 

Ricavare e 

organizzare 

informazioni, metterle 

in relazione e 

formulare ipotesi 

Individua le tracce e sa 

usarle nella ricostruzione 

dei fatti in modo: 

 

pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

pertinente, corretto e adeguato 9 

corretto e adeguato 8 
sostanzialmente adeguato 7 

essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 

frammentario e/o scorretto 5 
  

 

Organizzazione 

delle 

informazioni 

 

Lo studente usa la linea del 

tempo per organizzare 

informazioni, conoscenze, 

periodi e individuare 

successioni, 

contemporaneità, durate, 

periodizzazioni 

 

Organizza le informazioni e 

le conoscenze tematizzando 

e usando le 

concettualizzazioni 

pertinenti 

 

Riconoscere relazioni di 

successione e di 

contemporaneità, cicli 

temporali 

 

Ordinare in modo 

cronologico (a.c./ d.c.) 

fatti ed eventi storici 

 

Conoscere altri sistemi 

cronologici 

 

Individuare periodizzazioni 

Colloca nello spazio e nel 

tempo fatti ed eventi in 

modo: 

 

pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

pertinente, corretto e adeguato 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 

frammentario e/o scorretto 5 

  

Strumenti 

concettuali 

Lo studente individua le 

relazioni fra gruppi umani e 

spaziali 

 

Comprende i testi storici 

proposti e sa individuarne le 

caratteristiche 

 

Usa carte geo-storiche anche 

con l’ausilio di strumenti 

informatici 

Elaborare 

rappresentazioni sintetiche 

delle società studiate, 

mettendo in rilievo le 

relazioni fra gli elementi 

caratterizzanti 

 

Individuare analogie e 

differenze tra quadri 

storici e sociali diversi, 

lontani nello spazio e nel 

Mostra di possedere e 

applicare i concetti 

fondamentali della storia 
in modo: 

 

pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

pertinente, corretto e adeguato 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 



tempo frammentario e/o scorretto 5 
  

 

Produzione 

scritta e 

orale 

 

Lo studente racconta i fatti 

studiati e sa produrre  

semplici testi storici 

 

Comprende avvenimenti

 delle società che  hanno 

caratterizzato la storia 

dell’umanità     dal 

paleolitico alla fine 

dell’Impero romano 

d’occidente con possibilità 

di apertura e confronto  con  

la contemporaneità 

 

Elaborare in forma  

di racconto orale e scritto 

gli argomenti studiati 

 

Ricavare e  

produrre informazioni  

da grafici, tabelle,  

carte storiche, reperti 

Consultare testi di genere 

diverso 

Rappresenta e comunica 

concetti e conoscenze in 
modo: 

 

pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

pertinente, corretto e adeguato 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 

frammentario e/o scorretto 5 

  

 
 

GEOGRAFIA CLASSI I II III 

 

Indicatori: 

 

-graficità. 

 

 

Indicatori  Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 

Orientamento 

 

Si vedano 

competenze di 

riferimento per la 

classe V 

 

Orientarsi nello spazio 

vissuto e/o noto 

utilizzando punti di 

riferimento arbitrari e 

convenzionali e 

utilizzando indicatori 

topologici 

Si orienta nello spazio 
vissuto in modo: 

 

eccellente e in completa 
autonomia 

10 

preciso   e    adeguato  nell’uso 
degli strumenti 

9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale    ma    con  qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 

 

Linguaggio 

della geo- 

graficità 

  

Costruire carte degli spazi 

vissuti 

 
Rappresentare percorsi 
sperimentati 

 
Conoscere ed interpretare le 
principali carte 

Mostra di possedere e usare 

il linguaggio della    geo- 

graficità in modo: 

 

eccellente e in completa 
autonomia 

10 

preciso   e    adeguato  nell’uso 
degli strumenti 

 9 

corretto e adeguato  8 

sostanzialmente corretto  7 

essenziale    ma    con  qualche 
incertezza 

 6 

non adeguato  5 

Paesaggio 

Regione e 

sistema 

territoriale 

  

Individuare e distinguere  gli 

elementi fisici e antropici che 

caratterizzano l’ambiente di 

appartenenza 

 

Descrivere gli elementi che 

Individua gli elementi di un 

ambiente in modo: 

 

eccellente e in completa 
autonomia 

10 

preciso   e    adeguato  nell’uso 
degli strumenti 

9 

corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 7 



caratterizzano i principali 

paesaggi 

essenziale    ma    con  qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 
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GEOGRAFIA CLASSI IV V 

 
Indicatori: 

 

-graficità. 

 

Indicatori  Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 

Orientamento 

 

L’alunno si orienta nello 

spazio circostante e sulle 

carte geografiche utilizzando 

riferimenti  topologici e 

punti cardinali 

 

Orientarsi nello spazio e sulle 

carte geografiche 

 

Utilizzare la bussola e i punti 

cardinali 

Si orienta nello spazio e sulle   

carte   geografiche in modo: 

 

eccellente   e   in completa 
autonomia 

10 

preciso e adeguato nell’uso 
degli strumenti 

9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 

 

Linguaggio 

della geo- 

graficità 

 

L’alunno utilizza il 

linguaggio della geo- 

graficità per interpretare 

carte geografiche e globo 

terrestre, realizzare semplici 

schizzi cartografici, e carte 

tematiche, realizzare 

itinerari e percorsi di viaggio 
 

Ricava informazioni 
geografiche  da    una  
pluralità di fonti 

 

Riconosce e denomina i   

principali “oggetti” 

geografici 

Rappresentare in prospettiva 

verticale oggetti e ambienti 

noti, tracciare percorsi nello 

spazio circostante 

 

Interpretare carte  geografiche 

di diversa scala, carte 

tematiche, grafici, immagini 

da satellite 

 

Localizzare sulla carta 

geografica dell’Italia la 

posizione delle regioni fisiche 

e amministrative 

Mostra   di   possedere e 

usare il linguaggio della geo-

graficità in modo: 

 

eccellente   e   in completa 
autonomia 

10 

preciso e adeguato nell’uso 
degli strumenti 

9 

corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 

  

 

Paesaggio 

 

L’allievo individua i 

caratteri che connotano i 

paesaggi con particolare 

attenzione a quelli italiani 

individuando differenze e 

analogie fra i vari tipi di 

paesaggio 

Conoscere il territorio 

circostante attraverso 

l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta 

 

Individuare e descrivere gli 

elementi fisici e antropici che 

caratterizzano i paesaggi 

dell’ambiente di vita 

soprattutto della propria 

regione 

Conosce e descrive gli 

elementi di un ambiente 

in modo: 

 

eccellente e in completa 

autonomia 

10 

preciso e adeguato nell’uso 
degli strumenti 

9 

corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 

 

Regione e 

sistema 

territoriale  e sistema territoriale 

L’alunno coglie nei paesaggi 

mondiali della storia le 

progressive trasformazioni 

operate dall’uomo sul 

paesaggio naturale 

Si rende conto che lo spazio 

geografico è un sistema 

territoriale, costituito da 

elementi fisici e antropici 

legati da         rapporti        di 

connessione e/o 

interdipendenza 

Comprendere che il territorio è 

uno spazio organizzato e 

modificato dalle attività 

umane. 

 

Riconoscere nel proprio 

ambiente di  vita le funzioni 

dei vari spazi, le loro 

connessioni e l’intervento 

umano, progettando soluzioni 

ed esercitando la cittadinanza 

attiva 

Comprende  il  territorio 

e riconosce il proprio 

ambiente in modo: 

 

eccellente   e   in completa 
autonomia 

10 

preciso e adeguato nell’uso 
degli strumenti 

9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche 

incertezza 

6 

non adeguato 5 
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MATEMATICA CLASSI I II III 

 

Indicatori : 
 

 
 

 

Indicatori Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 

Numeri 

 

Si vedano 

competenze di 

riferimento per la 

classe V 

 

Leggere, contare, scrivere, 

rappresentare, ordinare e operare 

con oggetti e numeri naturali. 

 

Eseguire semplici operazioni e 

verbalizzare le procedure di calcolo. 

 

Memorizzare regole e procedimenti 

di calcolo. 

Calcola, applica 

proprietà, individua 

procedimenti in modo: 

 

eccellente e in completa 
autonomia 

10 

preciso e autonomo 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 

    

 Spazio e figure 

 Sapersi orientare nello spazio fisico.  
 
Localizzare oggetti nello spazio. 

 

Rappresentare e descrivere 

figure geometriche e operare 

con esse 

Conosce, comprende 

e utilizza i contenuti  
in modo: 

 

eccellente e in completa 
autonomia 

10 

preciso e autonomo 9 
corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 7 
essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 

 

Relazioni dati 

e previsioni 

  

Raccogliere dati e raggrupparli 

con semplici rappresentazioni 

grafiche 

 

Risolvere situazioni 

problematiche utilizzando le 

quattro operazioni 

Osserva, classifica coglie 

analogie e differenze di 
fenomeni in modo: 

 

eccellente e in completa 
autonomia 

10 

preciso e autonomo 9 

corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 7 
essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 

 
MATEMATICA CLASSI IV V 

 

Indicatori : 
 

 
 

 
Indicatori  Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 

Numeri 

 

L’allievo si muove con 

sicurezza nel calcolo scritto 

e mentale con i numeri 

naturali e sa valutare 

l’opportunità di ricorrere a 

una calcolatrice 

 

Leggere, scrivere, 

rappresentare, ordinare e 

operare con i numeri naturali, 

decimali e frazionari 

 

Eseguire le quattro operazioni 

Calcola, applica 

proprietà, individua 
procedimenti in modo: 

 

eccellente e in completa 
autonomia 

10 

preciso e autonomo 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 
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Spazio e 

figure 

 

L’allievo riconosce e 

rappresenta forme del piano 

e dello spazio relazioni e 

strutture che si trovano in 

natura o che sono state create 

dall’uomo 
 

Descrive, denomina e 

classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche 

determinandone misure, 

progettando e costruendo 

modelli concreti 
 

Utilizza strumenti per il 

disegno geometrico 

 

Rappresentare, descrivere 

e operare con misure e 

figure geometriche piane e 

solide  

Conosce, comprende 

e utilizza i contenuti 
in maniera: 

 

eccellente e in completa 
autonomia 

10 

preciso e autonomo 9 
corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 

 

Relazioni 

dati e 

previsioni 

 

L’allievo ricerca dati per 

ricavarne informazioni e 

costruisce rappresentazioni 
 

Legge e comprende testi 

che coinvolgono aspetti 

logici e matematici 

mantenendo il controllo sia 

sul processo risolutivo sia 

sui risultati 
 

Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi, 

sostenendo le proprie idee 

e confrontandosi con il 

punto di vista altrui 
 

Sviluppa un atteggiamento 

positivo verso la 

matematica grazie a 

esperienze significative che 

gli hanno 

fatto intuire l’utilità degli 

strumenti matematici 

acquisiti per operare 

nella realtà 

 

Confrontare, misurare e operare 

con grandezze e unità di misura 

 

Risolvere situazioni 

problematiche utilizzando 

formule, tecniche e procedure di 

calcolo 

Osserva, classifica e coglie 

analogie e differenze di un 

fenomeno in modo: 

 

eccellente e in completa 
autonomia 

10 

preciso e autonomo 9 
corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 

  

 

 

SCIENZE CLASSI I II III 
 

Indicatori : 

 
 

 
 

Indicatori  Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 

Esplorare e 

descrivere 

oggetti e 

materiali 

 

Si vedano competenze di 

riferimento per la classe 

V 

 

Individuare qualità e proprietà, 

trasformazioni degli oggetti e 

dei materiali mediante l’uso dei 

cinque sensi 

Osserva e individua / 

classifica/coglie analogie e 

differenze le qualità e le 

proprietà degli oggetti e dei 
materiali in modo: 

 

autonomo 10 

sicuro e preciso 9 

corretto 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 
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Osservare e 

sperimentare 

sul campo 

  

Osservare elementi della 

realtà circostante 

 

Formulare ipotesi e 

verificarle sperimentalmente 

 

Stabilire e comprendere 

relazioni causa effetto 

Effettua esperimenti, 

formula ipotesi e 

prospetta soluzioni 
in modo: 

 

autonomo e completo 10 
corretto e sicuro 9 
corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

 

L’uomo, i 

viventi e 

l’ambiente 

  

Utilizzare semplici tecniche 

di osservazione per 

descrivere proprietà e 

caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente circostante 

 

Riconoscere le diversità dei 

viventi e la loro relazione 

con l’ambiente 

Osserva e descrive le 

caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente 
in modo: 

 

corretto e completo 10 

sicuro e corretto 9 

corretto 8 

sostanzialmente corretto 7 
essenziale 6 
non adeguato 5 

Usa il linguaggio 
scientifico 

 

in modo completo e in modo 
esaustivo 

10 

con padronanza 9 
in modo corretto 8 
in modo adeguato 7 
essenziale 6 
non adeguato 5 

 
 
 

SCIENZE CLASSI IV V 

 

Indicatori : 

 
 

     
 

Indicatori  Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 

Oggetti, 

materiali e 

trasformazioni 

 

L’allievo sviluppa 

atteggiamenti di 

curiosità verso il 

mondo che lo 

stimolano a cercare 

spiegazioni di quello 

che vede succedere 

 

Esplora i fenomeni 

con un approccio 

scientifico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare la classificazione come 

strumento per interpretare somiglianze e 

differenze tra fatti e fenomeni; 

 

Individuare qualità, proprietà e 

trasformazioni di oggetti, materiali, e 

fenomeni; 

Individuare strumenti e unità di misura 

appropriati alle situazioni problematiche 

trattando i dati in modo matematico. 

Osserva e individua/ 
classifica/coglie 
analogie e differenze 

di un fenomeno in 

modo: 

 

sicuro e completo 10 

sicuro e preciso 9 

corretto 8 

sostanzialmente 
corretto 

7 

essenziale 6 

non adeguato 5 
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Osservare e 
sperimentare 
sul campo 

L’allievo analizza i 

fenomeni, individua 

somiglianze e  

differenze, effettua 

misurazioni, registra 

dati significativi, 

identificare relazioni 

spazio/temporali 

Eseguire semplici esperimenti e  

descriverli verbalmente  

 
Formulare ipotesi che giustifichino un 

fenomeno osservato (le rocce, sassi, 
terricci acqua, corpi celesti ecc…). 

 

Stabilire e comprendere relazioni di 

causa effetto . 

Effettua 

esperimenti, 

formula   ipotesi  e 

prospetta soluzioni 

in modo: 

 

autonomo e completo 10 

sicuro e corretto 9 
corretto e adeguato 8 
sostanzialmente 
corretto 

7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

 

L’uomo, i 

viventi e 

l’ambiente 

 

L’allievo riconosce le 

principali 

caratteristiche e i modi 

di vivere di organismi 

vegetali e animali 

 

Ha consapevolezza 

della struttura e dello 

sviluppo del proprio 

corpo riconoscendo   e descrivendo struttura e funzionamento dei vari organi che lo compongono 

 

Ha atteggiamenti di 

cura verso l’ambiente 

scolastico, rispetta e 

apprezza il valore 

dell’ambiente sociale 

e naturale 

 

Osservare descrivere, analizzare 

elementi del mondo vegetale, animale, 

umano;  

 

Riconoscere e descrivere fenomeni del 

mondo fisico, biologico, tecnologico;  

 

Utilizzare termini specifici della 

disciplina mettere in atto comportamenti 

di  cura  e di rispetto di sé e del proprio 

corpo (alimentazione, salute). 

Raccoglie i dati, 

rappresenta 

graficamente, 

interpreta 
in modo: 

 

autonomo e completo 10 

sicuro e corretto 9 

corretto 8 

sostanzialmente 
corretto 

7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

Usa il linguaggio 
scientifico 

 

in modo completo e in 
modo esaustivo 

10 

  con padronanza 9 

  in modo corretto 8 

  in modo adeguato 7 

  essenziale  6 
non adeguato 5 

 

 

MUSICA CLASSI I II III  IV V 

 

Indicatori : 

 

 
 

Indicatori  Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 

Ascoltare e 

analizzare 

 

L’allievo valuta aspetti 

funzionali ed estetici in 

brani musicali di vario 

genere e stile 

 

Riconosce e classifica gli 

elementi costitutivi basilari 

del linguaggio musicale 

all’interno di brani di vario 

genere 

 

Sperimentare la differenza fra 

suono e rumore; 

 

Ascoltare diversi fenomeni sonori  

( suoni e rumori dell’ambiente, 

brani musicali). 

 

Valutare gli aspetti funzionali 

ed estetici in un brano.  

 

Associare stati emotivi e 

rappresentazioni ai brani 

ascoltati. 

Ascolta e discrimina 

diversi fenomeni 
sonori in modo: 

 

esauriente 9/10 

corretto 7/8 

essenziale 6 

non adeguato 5 
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Esprimersi 
vocalmente 

L’allievo utilizza  la voce in 

modo creativo e 

consapevole 

 

Esegue brani corali e 

strumentali curando 

intonazione, espressività e 

interpretazione 

Ascoltare un brano musicale e 
riprodurne   il   canto. 

 

Eseguire canti corali. 

 

Riprodurre suoni, ritmi e rumori con 

il corpo e con la voce. 

Si esprime vocalmente in 
modo: 

 

esauriente 9/10 
corretto 7/8 
essenziale 6 

non adeguato 5 

  

 

Usare 

semplici 

strumenti 

 

L’allievo utilizza 

strumenti e nuove 

tecnologie sonore in modo 

creativo e consapevole 

 

  Produrre e usare semplici 

“strumenti” 

Riproduce ritmi 
in modo: 

 

esauriente 9/10 

corretto 7/8 

essenziale 6 
non adeguato 5 

 

 

ARTE E IMMAGINE CLASSI I II III IV V  

 

Indicatori: 

 
 

Indicatori  Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 

Esprimersi e 

comunicare 

 

Lo studente utilizza le 

conoscenze e le abilità 

relative al linguaggio 

visivo per produrre varie 

tipologie di testi visivi e 

rielaborare in modo 

creativo le immagini con 

molteplici tecniche, 

materiali, strumenti 

 

Guardare, osservare e descrivere 

immagini e oggetti con 

consapevolezza. 

Osserva e descrive 

immagini e oggetti 

in modo: 

 

completo 10 

esauriente e creativo 9 

corretto e preciso 8 

abbastanza corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

 

Osservare e 

leggere le 

immagini 

 

Lo studente è in grado di 

osservare, esplorare, 

descrivere e leggere 

immagini e messaggi 

multimediali 

 

Leggere le immagini comprendendo 

le diverse funzioni che esse possono 

svolgere (informative, descrittive, 

emotive …). 

Leggere gli elementi compositivi di 

un’opera d’arte . 

Conoscere e apprezzare i principali 

beni artistici presenti nel nostro 

territorio. 

Legge immagini e 

opere d’arte in modo: 
 

completo 10 

esauriente e creativo 9 

corretto e preciso 8 

abbastanza corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

 

Comprendere 

e apprezzare 

le opere 

d’arte 

 

Lo studente individua i 

principali aspetti formali 

dell’opera d’arte; apprezza 

le opere artistiche e 

artigianali provenienti da 

culture diverse dalla 

propria 
 

Conosce i principali beni 

artistico-culturali presenti 

nel proprio territorio e 

manifesta sensibilità e 

rispetto per la loro 

salvaguardia 

 

 

Guardare, osservare e descrivere 

immagini e oggetti con 

consapevolezza. 

Osserva e descrive 

immagini e oggetti 

in modo: 

 

completo 10 

esauriente e creativo 9 

corretto e preciso 8 

abbastanza corretto 7 
essenziale 6 
non adeguato 5 
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 ED.  FISICA CLASSI I II III IV V 
 

Indicatori: 

 

/espressiva. 

 

 

 

Indicatori  Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 

Il corpo e la 

sua relazione 

con il tempo e 

lo spazio 

 

Lo studente acquisisce 

consapevolezza di sè 

attraverso la percezione del 

proprio corpo e la 

padronanza degli schemi 

motori e posturali nel 

continuo adattamento alle 

variabili spaziali e 
temporali 

 

Coordinarsi all’interno di uno 

spazio in rapporto alle cose e alle 

persone. 

 

Conoscere e applicare 

correttamente modalità 

esecutive di giochi di 

movimento. 

Si coordina all’interno 
di uno spazio in modo: 

 

sicuro 10 

completo 9 

corretto e preciso 8 

corretto 7 

abbastanza corretto 6 

non adeguato 5 

 

Il linguaggio 

del corpo 

come 

modalità 

comunicativo/ 

espressiva 

 

Lo studente  utilizza il 

linguaggio motorio  e 

corporeo per esprimere i 

propri stati d’animo, anche 

attraverso drammatizzazioni 

ed esperienze ritmico-

musicali e coreutiche 

 

Organizzare condotte motorie 

sempre più complesse, 

coordinando vari schemi di 

movimento. 

Organizza condotte 

motorie complesse in 

modo: 

 

completo e sicuro 10 

completo 9 

corretto e preciso 8 
corretto 7 

abbastanza corretto 6 

non adeguato 5 

 

Il gioco, lo 

sport, le 

regole e il 

fair play 

 

Lo studente sperimenta una 

pluralità di esperienze e 

gestualità tecniche che 

permettono di maturare 

competenze di giocosport 

anche come orientamento 

alla futura pratica sportiva 

 

Comprende all’interno delle 

varie occasioni di gioco e 

sport il valore delle regole 

 

Conoscere, utilizzare, rispettare 

le regole nelle varie forme di 

gioco. 

Utilizza i fondamentali 

nelle dinamiche di 
gioco 

 

Sempre correttamente 

con autocontrollo e 
collaborando con gli altri 

10 

correttamente con 
autocontrollo 

9 

in modo preciso 8 

correttamente 7 

in modo poco preciso e 
difficoltoso 

6 

non adeguatamente 5 

 

Salute e 

benessere, 

prevenzione e 

sicurezza 

 

Lo studente agisce 

rispettando i criteri base di 

sicurezza per se’ e per gli 

altri, sia nel movimento sia 

nell’uso degli attrezzi 

trasferendo tale competenza 

nell’ambiente scolastico ed 

extra scolastico 

 

Riconosce alcuni principi 

essenziali relativi al proprio 

benessere psico-fisico legati 

alla cura del corpo e a un 

corretto regime alimentare 

 

Riconoscere e denominare le 

varie parti del corpo. 

 

Classificare le informazioni 

provenienti dagli organi di 

senso. 

 

 

 

Conoscere gli elementi 

fondamentali 

dell’alimentazione e degli stili 

di vita. 

Riconosce e denomina 

le parti del 

proprio corpo in 

modo: 

 

completo 10 

preciso 9 

corretto 8 

abbastanza corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 
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 TECNOLOGIA CLASSI I II III IV V 

 

Indicatori: 

 

 
Indicatori  Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 

Vedere e 

osservare 

 

L’alunno riconosce e 

identifica nell’ambiente che lo 

circonda elementi e fenomeni 

di tipo artificiale identificando 

alcuni processi di 

trasformazione di risorse e di 

consumo energetico 
 

Conosce e utilizza semplici 

oggetti e strumenti di uso 

quotidiano descrivendoli e 

spiegandone il funzionamento 

 

Riconoscere gli elementi e i fenomeni 

attraverso un'osservazione autonoma. 
 

Impiegare regole del disegno tecnico 

per rappresentare semplici oggetti, 

rappresenta i dati dell’osservazione 

attraverso tabelle, mappe, diagrammi. 
 

Effettuare prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni. 

Riconosce/osserva 

elementi e fenomeni in 
modo: 

 

corretto e preciso e 
creativo 

10 

corretto e preciso 9 

corretto 8 

abbastanza corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

  

 

Prevedere e 

immaginare 

 

L’alunno ricava 

informazioni utili su 

proprietà e caratteristiche di 

beni o servizi da etichette o 

altra documentazione 

 

Proporre stime approssimative su pesi 

e misure di oggetti dell’ambiente 

scolastico 
 

Riconoscere i difetti di un oggetto e 

immaginarne i possibili miglioramenti 
 

Pianificare la fabbricazione di 

semplici oggetti con appropriati 

strumenti e materiali. 
 

Realizzare semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche; 
 

Usare gli strumenti tecnici o 

multimediali; 
 

Prevedere le conseguenze di 

decisioni e comportamenti. 

Realizza modelli/ 

rappresentazioni 

grafiche e usa gli 

strumenti in modo: 

 

 

 

corretto e preciso e 
creativo 

10 

corretto e preciso 9 

corretto 8 
abbastanza corretto 7 
essenziale 6 

non adeguato 5 

  

Intervenire e 

trasformare 

L’alunno si orienta tra i 

diversi mezzi di 

comunicazione avvalendosene  

in modo appropriato nelle 

diverse situazioni. 

 
Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche  sul 

proprio operato utilizzando 

elementi  del disegno tecnico 

Smontare semplici apparecchiature o 

dispositivi comuni. 

 
Utilizzare semplici procedure per 
selezione e preparare alimenti. 

 

Decorare e riparare il proprio 

materiale scolastico. 

 

Realizzare un oggetto in cartoncino 

Conosce/comprende/ 

utilizza oggetti, 

strumenti e linguaggio 

tecnico in modo: 

 

corretto e preciso e 
creativo 

10 

corretto e preciso 9 

corretto 8 

abbastanza corretto 7 

essenziale 6 

Prevedere e immaginare . 
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o strumenti multimediali. 

 

Inizia a riconoscere 

criticamente  le 

caratteristiche, le funzioni e i 

limiti della tecnologia attuale. 

descrivendo e documentando la 

sequenza delle operazioni. 

 

Cercare, selezionare, scaricare e 

installare sul computer un comune 

programma di utilità. 

non adeguato 5 
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Criteri per l’attribuzione dei giudizi sintetici di RELIGIONE 

RELIGIONE CLASSI I II III IV V 

 
 

Indicatori  Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 

Dio e 

l’uomo 

 

L’alunno riflette su Dio 

Creatore e Padre, sui dati 

fondamentali della vita di Gesù. 

 

Collega i contenuti principali 

dell’insegnamento di Gesù alle 

tradizioni del  proprio territorio. 

 

Riconosce il  significato 

cristiano del Natale e della 

Pasqua, traendone motivo per 

Interrogarsi sul valore di tali 

festività  nell’esperienza 

personale, familiare e sociale 

 

Descrivere i contenuti principali 

del credo cattolico. 

 

Sapere che per la religione 

cristiana Gesù  è il Signore che 

rivela all’uomo il volto del Padre 

e annuncia il Regno di Dio con 

parole e azioni. 

 

Cogliere il significato dei 

sacramenti,  segni della salvezza 

di Gesù e azione dello Spirito 

santo, nella tradizione della 

Chiesa. 

 

Riconoscere avvenimenti, persone 

e strutture fondamentali della 

Chiesa cattolica confrontandoli 

con quelli delle altre confessioni 

cristiane nella prospettiva 

ecumenica. 

 

Conoscere le origini e lo sviluppo 

del cristianesimo e delle altre 

grandi religioni evidenziando gli 

aspetti fondamentali del dialogo 

interreligioso. 

 

Conosce, 

comprende, e 

confronta in modo: 

 

notevole ed esaustivo 10 
eccellente 

completo e 
approfondito 

9 ottimo 

corretto 8 
distinto 

abbastanza corretto 7 buono 

essenziale 6 
sufficiente 

non adeguato 5 non 

sufficiente 

  

 

Il linguaggio   

religioso 

 

Lo studente comprende e    

conoscere il linguaggio specifico 

 

Intendere il senso religioso del 

Natale e della Pasqua partendo dai 

racconti evangelici e dalla vita 

della Chiesa. 

 

Riconoscere  il  valore  del  

silenzio  come “luogo” di incontro 

con se stesso, con l’altro e con 

Dio. 
 

Individuare espressioni 

significative d’arte cristiana per 

comprendere come nei secoli gli 

artisti abbiano intrepretato e 

comunicato la fede. 

 

Osservare l’espressione della fede 

della comunità ecclesiale 

attraverso vocazioni e ministeri 

differenti. 

Comprende e 
conosce 
in modo: 

 

notevole ed esaustivo 10 
eccellente 

completo e 
approfondito 

9 ottimo 

corretto 8 
distinto 

abbastanza corretto 7 buono 

essenziale 6 
sufficiente 

non adeguato 5 non 

sufficiente 

notevole ed esaustivo 10 
eccellente 
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La Bibbia 

e le altre 

fonti 

 

L’alunno riconosce che la 

Bibbia è il libro sacro per 

cristiani ed ebrei e documento 

fondamentale della nostra 

cultura, sapendola distinguere 

da altre tipologie di testi, tra 

cui quelli di altre religioni 

 

Identifica le caratteristiche 

essenziali di un brano biblico 

 

Leggere direttamente pagine 

bibliche ed evangeliche, 

riconoscendone il genere 

letterario e individuandone il 

messaggio principale. 

 

Ricostruire le tappe fondamentali  

della vita di Gesù nel contesto 

storico, sociale, politico e 

religioso del tempo; 

 

Confrontare la Bibbia co i testi 
sacri delle altre religioni; 

 

Decodificare i principali 

significati dell’iconografia 

cristiana; 

 

saper attingere informazioni  sulla 

religione cattolica anche nella vita 

di santi e in Maria, madre di 

Gesù. 

Comprende e 
confronta 
in modo: 

 

notevole ed esaustivo 10 
eccellente 

completo e 
approfondito 

9 ottimo 

corretto 8 
distinto 

abbastanza corretto 7 buono 

essenziale 6 
sufficiente 

non adeguato 5 non 

sufficiente 

notevole ed esaustivo 10 
eccellente 

 

I valori 

etici e 

religiosi 

 

Lo studente si confronta con 

l’esperienza religiosa e 

distinguere la specificità della 

proposta di salvezza del 

cristianesimo 

 

Identifica nella Chiesa la 

comunità di coloro che 

credono in Gesù Cristo e si 

impegnano per mettere in 

pratica il suo insegnamento 

 

Coglie il significato dei 

Sacramenti e interrogarsi sul 

valore che essi hanno nella vita 

dei cristiani 

 

Scoprire la risposta della 

Bibbia alle domande di senso 

dell’uomo confrontandola con 

quella delle principali religioni 

non cristiane 

 

Riconoscere nella vita e negli 

insegnamenti di Gesù proposte 

di scelte responsabili, in vista 

di un personale progetto di vita 

Possiede :  

notevole ed esaustivo 10 
eccellente 

completo e 
approfondito 

9 ottimo 

corretto 8 
distinto 

abbastanza corretto 7 buono 

essenziale 6 
sufficiente 

non adeguato 5 non 

sufficiente 
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B. RUBRICHE VALUTATIVE PER L’ELABORAZIONE DEL GIUDIZIO DESCRITTIVO 

DEL PROCESSO FORMATIVO IN TERMINI DI PROGRESSI NELLO SVILUPPO 

CULTURALE, PERSONALE E SOCIALE 

 

 

AUTONOMIA Agire in modo autonomo e responsabile 
 

LIVELLI FRASE 

A - Avanzato Ha raggiunto una notevole autonomia personale. E’ capace di reperire da solo 

strumenti e materiali necessari e di usarli in modo efficace. 

B - Intermedio  Ha raggiunto un buon grado di autonomia personale. Sa reperire ed usare 

strumenti e materiali necessari. 

C - Base Ha raggiunto un sufficiente grado di autonomia personale. Se aiutato riesce a 

reperire strumenti e materiali. 

D - Iniziale Si avvia al raggiungimento dell’autonomia personale. 

 
 

RELAZIONE 

 
 

LIVELLI FRASE 

A - Avanzato Sa relazionarsi molto bene sia con i compagni che con gli insegnanti, creando 

un clima propositivo. 

B - Intermedio Sa relazionarsi in maniera soddisfacente con i compagni e con gli insegnanti in 

un clima sereno. 

C - Base  Si relaziona sufficientemente con i compagni e con gli insegnanti 

D - Iniziale  Ha qualche difficoltà a relazionarsi sia con i compagni che con gli insegnanti. 

 
 

 

PARTECIPAZIONE Collaborare e partecipare  

 

LIVELLI  FRASE 

A - Avanzato Partecipa attivamente, con entusiasmo e in modo costruttivo, collaborando ed 

offrendo il proprio contributo. Sa formulare, se necessario, richieste di aiuto. 

B - Intermedio  Partecipa regolarmente collaborando con i compagni e formulando richieste di 

aiuto. 

C - Base  Partecipa solo se sollecitato/a , collaborando saltuariamente con i compagni. 

D - Iniziale  Anche se opportunamente sollecitato/a, partecipa poco. 
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RESPONSABILITÀ Agire in modo autonomo e responsabile 

 

LIVELLI  FRASE 

A - Avanzato Rispetta sempre le regole, manifesta un impegno intenso e costante. Rispetta i 

temi assegnanti e le fasi previste del lavoro, portando sempre a termine la 

consegna ricevuta. 

B - Intermedio Rispetta le regole e manifesta un impegno costante, rispettando le fasi previste 

e portando a termine la consegna ricevuta. 

C - Base  Solitamente rispetta le regole, manifesta un impegno saltuario e quasi sempre 

porta a termine la consegna ricevuta. 

D - Iniziale Si oppone al rispetto delle regole e manifesta un impegno saltuario e 

superficiale. Porta a termine le attività solo con l’aiuto dell’insegnante. 

 

 

FLESSIBILITÀ Risolvere problemi: 

LIVELLI FRASE 

A - Avanzato Sa gestire nuove situazioni che si presentano, affrontandole con sicurezza, con 

proposte divergenti, con soluzioni funzionali e con l’utilizzo originale di 

materiali. 

B - Intermedio Riesce a gestire imprevisti in situazioni note, affrontandole con soluzioni 

funzionali. 

C - Base Riesce a gestire situazioni note affrontandole in modo adeguato. 

D - Iniziale Con l’aiuto dell’insegnante riesce a gestire situazioni note. 

 

 

CONSAPEVOLEZZA Imparare ad imparare: 

LIVELLI FRASE 

A - Avanzato L’alunno/a ha piena consapevolezza delle proprie capacità e sa mettere in atto 

strategie adeguate alla risoluzione di un compito o di un problema complesso. 

B - Intermedio L’alunno/a ha una discreta consapevolezza delle proprie capacità e sa mettere in 

atto strategie adeguate alla risoluzione di un compito o di un problema. 

C - Base L’alunno/a ha una parziale consapevolezza delle proprie capacità. A volte mette 

in atto semplici strategie per la risoluzione di compiti o problemi semplici.  

D - Iniziale L’alunno/a ha una germinale consapevolezza delle proprie capacità. Svolge 

compiti semplici in situazioni note. 
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C. RUBRICHE VALUTATIVE PER LA RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE E 

DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA  

 

 
 

1. RUBRICA VALUTATIVA COMPITO DI REALTÀ 
 

A -Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso 

delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo 

responsabile decisioni consapevoli.  

B-Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.  

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 

 

 
 

2. RUBRICA VALUTATIVA DELLE AUTOBIOGRAFIE NARRATIVE 
 

 

Livello Indicatori esplicativi 

A- Avanzato L’alunno/a ha piena consapevolezza dei propri processi metacognitivi. Sa verificare 

l’andamento della propria attività mentale applicando, se necessario, gli opportuni 

correttivi. Sa mettere in atto strategie adeguate alla risoluzione di un compito o di un 

problema complesso. 

B – Intermedio L’alunno/a ha una discreta consapevolezza dei propri processi metacognitivi. Sa verificare 

l’andamento della propria attività mentale. Sa mettere in atto strategie adeguate alla 

risoluzione di un compito o di un problema. 

C – Base L’alunno/a ha una parziale consapevolezza dei propri processi metacognitivi. A volte 

mette in atto semplici strategie per la risoluzione di compiti o problemi semplici. Sa 

applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a ha una germinale consapevolezza dei propri processi metacognitivi. Svolge 

compiti semplici in situazioni note senza attuare strategie per la risoluzione di un compito 

o di un problema. 
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D. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  SCUOLA PRIMARIA 

Secondo il D.Lgs. 62/2017 art.1 co. 3  la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza. Dalla C.M. n.86 del 2010….“Cittadinanza e Costituzione influisce inoltre nella 

definizione del voto di comportamento per le ricadute che determina sul piano delle condotte civico-sociali 

espresse all’interno della scuola così come durante esperienze formative fuori dell’ambiente scolastico.”…. 

Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano 

tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla 

vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i 

conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno 

alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una 

partecipazione attiva e democratica. 

La valutazione relativa al Comportamento verrà espressa tramite giudizio sintetico ( Ottimo; Distinto; Buono; 

Sufficiente; Non sufficiente) attribuito in base ai seguenti INDICATORI  e al seguente SCHEMA DI 

VALUTAZIONE  

�AUTOCONTROLLO E COMUNICAZIONE  

 

 

 

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.  

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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Criteri per la ammissione e la non ammissione alla classe successiva 

 

Ammissione alla classe successiva L’alunno viene ammesso alla classe anche in caso di parziale 

raggiungimento dei livelli di apprendimento o in via di acquisizione. 

 

Non ammissione alla classe successiva 

E’ condizione volta ad attivare/riattivare 

un processo positivo, con tempi più lunghi 

e adeguati ai ritmi individuali dell’alunno 

e deve verificarsi a seguito di interventi di 

recupero e/o sostegno che non si sono 

rivelati produttivi. 

 

 

 

 

● delibera unanime dal team docente in sede di scrutinio sulla base di 

documentazione acquista agli atti; 

● assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti 

successivi (lettoscrittura, calcolo, logica matematica);  

● mancata evoluzione del processo formativo pur in presenza di 

specifiche strategie e azioni per il miglioramento dei livelli di 

apprendimento;  

●  gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di 

documentati stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori 

del comportamento che attengono alla partecipazione, alla 

responsabilità e all’impegno.   

 

 

 

 

VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITA’ e BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

La valutazione: 

-  è effettuata  facendo riferimento al Piano Annuale d’Inclusione (documento che riassume tutte le attività di 

inclusione dell’Istituto) 
- nel caso di  alunni in possesso di certificazione da parte dell’Azienda Sanitaria Locale la valutazione terrà conto del 

PEI e farà riferimento al comportamento, alle discipline , alle attività svolte; 
-  nel caso di studenti con diagnosi di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) certificati è effettuata tenendo 

conto del PDP e farà riferimento al livello di apprendimento conseguito attraverso l’uso delle misure 

dispensative e degli strumenti compensativi 
 

PROVE DI VERIFICA 

Per gli alunni in possesso di certificazione e con disturbi specifici di apprendimento (DSA) adeguatamente certificati, le 

modalità ed i contenuti delle prove di valutazione e di verifica degli apprendimenti, vengono stabiliti dai consigli di classe  
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PARTE TERZA: MODALITA’ VALUTATIVE IN CASI PARTICOLARI 

 

 

 

ALUNNI OSPEDALIZZATI 

La valutazione per gli alunni che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedale o in case di cura è effettuata 

nelle sottoindicate modalità: 

 

● per gli alunni che frequentano   per una frazione temporale inferiore rispetto a quella trascorsa dall’alunno/a a 

scuola la valutazione sarà effettuata dai docenti della scuola sulla base degli elementi trasmessi dai docenti 

che hanno impartito gli insegnamenti in detta frazione temporale; 

● per gli alunni che frequentano per una frazione temporale superiore rispetto a quella trascorsa dall’alunno/a a 

scuola la valutazione sarà effettuata dai docenti che hanno impartito gli insegnamenti in detta frazione 

temporale senza previa intesa con i docenti della scuola di riferimento che può comunque trasmette elementi  

valutativi in proprio possesso. 
 

ALUNNI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO IRC 
 

Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento IRC e la cui famiglia abbia fatto esplicita richiesta di 

svolgimento di attività alternative la valutazione è a cura dell’insegnante preposta a tali insegnamenti ed è resa con 

nota distinta nella quale vengono descritti con giudizio sintetico l’interesse manifestato e i livelli  di apprendimento 

conseguiti.  
 

ALUNNI CHE SEGUONO PERCORSI DI ISTRUZIONE PARENTALE 
 

Gli alunni che seguono percorsi di istruzione parentale e i cui genitori inoltrano richiesta alla scuola, sosterranno esami 

di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni, davanti ad una commissione 

appositamente costituita con decreto dirigenziale 
 

 

ALUNNI STRANIERI IN FASE DI ALFABETIZZAZIONE 
Sarà privilegiata la valutazione formativa rispetto a quella certificativa e si farà riferimento ai seguenti indicatori: 

 rapporti con coetanei e adulti (socializzazione)  

 rispetto regole comuni (comportamento)  

 partecipazione alle attività  

 apprendimento  

In riferimento alla data di iscrizione dell’alunno: 

 

Nel I quadrimestre la valutazione, potrà:  

  -  non essere espressa (fase della prima alfabetizzazione);  

  -  essere espressa in base al personale percorso di apprendimento;  

  -  essere espressa solo in alcune discipline.  

Sul documento di valutazione verrà utilizzata, se necessario, la seguente dicitura: “La valutazione espressa si riferisce al percorso 

personale di apprendimento in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana” oppure “ la valutazione non 

viene espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione della lingua”.  

 

 Nel II quadrimestre la valutazione è comunque formulata perché costituisce la base per il passaggio o meno alla classe successiva. 

La valutazione finale non sarà semplice media delle misurazioni rilevate, ma terrà in considerazione i seguenti indicatori: 

 percorso degli alunni; 

 progressione negli apprendimenti 

 gli obiettivi raggiungibili 

 la motivazione 

 la partecipazione 

 l’impegno 
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VALUTAZIONE ESTERNA DEGLI APPRENDIMENTI PROVE INVALSI 
E’ predisposta dal Servizio Nazionale di Valutazione contribuisce a livello statistico al monitoraggio nazionale alla 

singola istituzione scolastica di acquisire informazioni sul livello d’ apprendimento raggiunto dalle proprie classi 

rispetto a parametri di tipo standardizzato relativamente alla lingua italiana, alla matematica e alla lingua inglese. 

Chi svolge la prova Modalità di svolgimento della prova 

alunni delle classi seconde e quinte Prove standardizzate 

alunni in possesso di certificazione su indicazione dei docenti di classe: 

● possono sostenere  le prove standardizzate con il 

ricorso a misure compensative o dispensative,  

● prove adattate 

●  essere esonerati 

 

 alunni con DSA certificati sostengono le prove standardizzate anche con il ricorso, su 

indicazione dei docenti di classe, di adeguati strumenti 

compensativi 

alunno ospedalizzato se il periodo di ricovero corrisponde alla periodo della 

somministrazione l’alunno svolge la prova presso la struttura 

in cui è ricoverato. Le modalità di svolgimento saranno 

strettamente afferenti al piano didattico personalizzato 

predisposto per lo stesso. 

 

 

 

 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Viene rilasciata alla fine del quinquennio e viene redatta dai docenti di classe durante lo scrutinio finale. 

Il modello adottato dall’istituzione scolastica è quello ministeriale  

E’ redatta in duplice copia (una per la famiglia e una per l’istituzione scolastica del ciclo successivo). 

La certificazione è redatta con riferimento alle competenze chiave individuate dall’Unione Europea: comunicazione 

nella madrelingua, comunicazione nella lingua straniera, competenza matematica e competenze di base in scienza e 

tecnologia, competenze digitali, capacità di imparare ad imparare (intesa come autonomia negli apprendimenti), 

competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa, consapevolezza ed espressione culturale.  

Il documento certifica: 

 il livello conseguito (avanzato, intermedio, base, iniziale)   

 può mettere in evidenza eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe sviluppate in 

situazioni di apprendimento non formale e informale..  

Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/l992, il modello nazionale può essere 

accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli 

obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.  
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PARTE QUARTA:  SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

ALUNNI 5 ANNI  

SCHEDA DI VALUTAZIONE FINALE  

 

Alunno/a ……………………………………………………………………………..              

nato/a il …………………………………… 

Anni di frequenza alla scuola dell’infanzia                             1 □       2 □       3 □        

                            

Frequenza                                                           Saltuaria  □       Continua □ 

Comportamento                                               Buono □       Vivace □      Riflessivo □ 

Autonomia:                                                       Ottimo □       Buono □      Sufficiente □ 

capacità di orientarsi in maniera personale,  

di compiere scelte e di eseguire semplici attività senza aiuto esterno 

 

Capacità attentiva                                          Forte □      Discontinua □    Debole □ 

       

Capacità relazionale                                        O □      DI □      B □      Di □  S □ 

socializzazione con i compagni; capacità di lavorare in gruppo; 

rispetto ed aiuto nei confronti degli altri 
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COMPETENZE NEI CINQUE CAMPI DI ESPERIENZA 
 

GIUDIZIO SINTETICO GLOBALE                                           O □      DI □      B □      Di □  S □ 

ANNOTAZIONI:……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

IL SE’ E 

L’ALTRO 

 

s

i 

n

o 

i

n

p 

IL CORPO E 

IL 

MOVIMENTO 

s

i 

n

o 

i

n

p 

LINGUAGGI, 

CREATIVITÀ, 

ESPRESSIONE 

s

i 

n

o 

i

n

p 

I DISCORSI E 

LE PAROLE 

s

i 

n

o 

i

n

p 

CONOSCENZA 

DEL MONDO 

s

i 

n

o 

i

n

p 

Ha 

consapevo-

lezza della 

propria 

identità . 

   Conosce lo 

schema 

corporeo 

   Partecipa con 

piacere alle 

attività 

didattiche 

   Ascolta, 

comprende e 

risponde a 

semplici 

messaggi 

   Esplora, 

manipola con 

l’impiego di tutti 

i sensi 

   

Ha  

maturato un 

sereno 

distacco 

emotivo 

dalla 

famiglia 

   Rappresenta 

verbalmente e 

graficamente il 

proprio corpo 

   Comunica con 

la voce e il 

corpo 

   Riconosce la 

posizione di 

figure sul foglio 

rispetto agli 

indicatori 

spaziali:sopra-

sotto;ecc. 

   Riconosce forme 

e colori  

   

Conosce e 

rispetta le 

prime regole 

di vita 

sociale 

   Coordina il 

movimento 

delle varie 

parti del corpo 

   Partecipa a 

piccole 

esibizioni 

   Sfoglia un libro 

con curiosità e sa 

leggere le 

immagini 

   Conosce le 

dimensioni 

(grande – 

piccolo) 

   

Stabilisce 

relazioni 

positive con 

adulti e 

compagni 

   Percepisce la 

propria identità 

sessuale 

   Ritaglia 

semplici figure 

   Verbalizza 

semplici 

sequenze 

illustrate(max 3 

seq.) con i 

connettivi prima-

adesso -poi 

   Associa la 

quantità ad un 

simbolo 

   

Coglie il 

senso di 

appartenenz

a  alla classe 

   Si orienta nello 

spazio scuola 

   Sperimenta 

tecniche 

espressive 

diverse 

   Ascolta, 

comprende 

racconti, fiabe, 

narrazioni 

   Scopre i 

mutamenti della 

natura 

   

 

 

 

 

 

   E’ autonomo 

nelle più 

semplici 

operazioni di 

vita quotidiana 

si lava le mani, 

abbottona e 

sbottona il 

cappotto 

   Disegna e 

colora dentro i 

margini  dando 

significato ai 

segni e alle 

forme prodotte 

   Memorizza e 

ripete brevi 

poesie e 

filastrocche 

   Riproduce ritmi 

grafici 

   

    Ascolta ed è 

attento alle 

spiegazioni 

dell’insegnante 

   Utilizza la colla 

stick 

       Si orienta nello 

spazio fisico 

(concetti 

topologici) 

   

     

Ha cura delle 

cose proprie e 

comuni 
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