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PREMESSA 

Il piano dell’ Offerta Formativa viene redatto secondo quanto stabilito dal D.P.R.  8 marzo 

1999, n. 275 e rappresenta la carta di identità dell’operato dell’Istituto nel quadro 

dell’autonomia, diventando il “contratto” di formazione stipulato tra la scuola e l’utenza. 

Esso muove dai bisogni formativi degli alunni e della comunità a cui si rivolge; indica 

percorsi e  strategie formative adeguate al raggiungimento delle competenze culturali, 

cognitive, affettive e sociali; pianifica  le risorse (umane, materiali, strutturali …) per 

l’organizzazione dell’ambiente di apprendimento educativo. 

L’azione educativa non può prescindere dalla considerazione che  la complessità della 

nostra società richiede  l’acquisizione di strumenti di comprensione, interpretazione e 

orientamento nella realtà. La scuola ha il compito di progettare e realizzare percorsi 

educativi che promuovano negli alunni capacità critiche, sviluppino capacità di affrontare 

problemi, sollecitino dimensioni operative, conferiscano senso all’identità personale e 

all’appartenenza culturale, stimolino l’autonomia e la creatività personale, la libertà di 

scelta e l’assunzione di responsabilità. 

Il nostro Istituto ha individuato, nei termini di finalità formative generali quelle di: 

 innalzare il tasso di successo scolastico; 

 prevenire il disagio e la disaffezione scolastica; 

 costituire una rete di relazioni umane e professionali nel territorio; 

 educare al rispetto dell’ambiente, della collettività, del singolo e delle diversità. 

Il P.O.F. tiene conto dell’esigenza del contesto culturale, sociale ed economico della realtà 

locale e costituisce, in collaborazione con le famiglie, le agenzie culturali ed educative un 

vero e proprio patto formativo, per poter raggiungere una formazione completa dell’alunno. 

E’ strutturato in quattro parti: 

1. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico e obiettivi specifici connessi all’incarico 

dirigenziale. 

2. Informazioni generali: analisi del contesto socio-culturale del territorio e organizzazione 

della scuola stessa. 

3. Offerta formativa: progettazione educativa e didattica dell’Istituto. 

4. Recupero, integrazione, arricchimento e potenziamento dell’Offerta formativa: progetti che 

ogni anno vengono attivati tenendo conto delle risorse professionali e delle necessità degli 

utenti. 
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Il seguente atto di indirizzo, strumento della politica scolastica del 2° Istituto Comprensivo 

di Priolo Gargallo, coerente con le disposizioni del Ministero della Pubblica Istruzione, è 

propedeutico all’avvio della pianificazione organizzativa pedagogica – didattica per l’anno 

scolastico 2013/2014. 

La definizione e la stesura del documento tengono in considerazione la peculiarità 

dell’Istituzione Scolastica, del contesto territoriale in cui opera, delle scelte formative ed 

organizzative formulate dal Consiglio di Istituto e dei questionari di autoanalisi ed 

autovalutazione somministrati ai docenti e alle famiglie alla fine dell’anno scolastico 

precedente. 

L’atto di definizione degli obiettivi strategici per il miglioramento delle condizioni di 

organizzazione e gestione, dell’Istituto a cui il Dirigente Scolastico è stato preposto, tiene 

conto delle seguenti priorità: 

1. Sviluppare i processi di erogazione di servizi, di prodotti e di monitoraggio del Piano 

dell’Offerta Formativa a livello di Istituto e con particolare riguardo al superamento 

della marginalità sociale e culturale del territorio priolese. 

 Risultati attesi: Attivazione di un contesto collegiale supportato da strategie 

organizzative, metodologiche e didattiche per la progettazione, la 

condivisione, la verifica e la facilitazione della gestione dei cambiamenti e 

delle innovazioni. 

2. Motivare, supportare e valorizzare il personale dell’Istituzione scolastica. 

 Risultati attesi: Raggiungimento delle capacità di attivare adeguati modelli 

di lavoro e coadiuvare i processi di sviluppo della cultura organizzativa 

attraverso la comunicazione, la condivisione e la motivazione personale. 

3. Gestire, migliorare ed accrescere le relazioni con tutte le altre organizzazioni sia 

pubbliche che private per implementare il ruolo propositivo della scuola sul 

territorio. 

 Risultati attesi: Realizzazione di canali di comunicazione e di collaborazione 

nei confronti di tutte le dimensioni e di tutte le realtà del territorio priolese per 

coinvolgerle nella progettualità e nelle attività dell’Istituzione scolastica. 
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Direzione coordinamento e valorizzazione delle risorse umane 

La direzione, il coordinamento e la valorizzazione delle risorse umane, attraverso le 

dimensioni dell’organizzazione interna della struttura scolastica e l’impiego delle risorse 

umane, sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi. 

In quest’ottica assumono importanza particolare tutte le variabili relative alla valorizzazione 

degli allievi, degli operatori scolastici e di tutte le professionalità che agiscono all’interno 

della scuola. 

La garanzia della realizzazione di queste variabili è data dalla qualità della relazionalità 

umana e professionale, degli spazi operativi e della fluidità e funzionalità della 

comunicazione. 

 

Organizzazione delle risorse finanziarie e strumentali e controllo gestione 

In quest’area si concretizza l’azione manageriale del Dirigente Scolastico con la 

consequenziale responsabilità gestionale. 

L’azione di coordinamento dell’attività amministrativa e finanziaria non si esaurirà solo 

nella rendicontazione dell’impiego delle risorse finanziarie, utilizzate per il conseguimento 

degli obiettivi propri dell’Istituzione Scolastica, ma soprattutto sarà rivolta alla verifica della 

loro economicità, vale a dire alla congruenza e alla convenienza degli impegni e degli 

oneri finanziari, in riferimento al rapporto costi – benefici. 

L’area di collegamento funzionale al territorio sarà proiettata all’apertura della scuola al 

contesto territoriale priolese, caratterizzandola come agenzia specializzata e prioritaria nel 

campo dei processi formativi. 

L’attivazione di collaborazioni e di interazioni con soggetti esterni del territorio consentirà 

di utilizzare tutte le risorse professionali, sociali ed economiche possibili e di mettere a 

disposizione di tutti i cittadini i servizi che l’Istituzione Scolastica può offrire. 

 

Miglioramento della qualità del servizio scolastico 

L’ambito della qualità dei processi formativi è da riferire alle capacità del Dirigente 

Scolastico nella progettazione e innovazione dei processi di apprendimento individuali e 

collettivi degli allievi e alle sue competenze nell’elaborazione, nella gestione, 

nell’ampliamento e nell’arricchimento dell’offerta formativa, nonché nel coordinamento 

delle relative attività di insegnamento e di apprendimento e nel loro potenziamento, da 

realizzare soprattutto mediante l’attivazione della ricerca, della sperimentazione e della 

valorizzazione dell’autonomia scolastica dilatando gli spazi e gli orari di fruizione del 

servizio scolastico, salvaguardando in ogni caso il principio della collegialità e 

corresponsabilità del gruppo docente. 
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Le funzioni di progettazione, organizzazione, gestione delle attività didattiche, valutazione, 

orientamento, rapporto con i genitori, di pertinenza di tutti i docenti, devono essere guidati 

all’interno della collegialità della comunità professionale, compresi i docenti specializzati di 

sostegno, in un quadro di pari responsabilità tra i docenti contitolari, senza dar luogo ad 

alcuna figura docente gerarchicamente distinta e la responsabilità deve essere condivisa. 

Le impostazioni metodologiche e didattiche non prescrivibili centralisticamente, e che 

attengono al campo della libertà didattica e della ricerca, devono essere orientate a 

rispondere ai bisogni fondamentali di apprendimento e di senso degli alunni e a garantire il 

raggiungimento degli standard stabiliti. 

 

 

PRINCIPI ISPIRATORI DEL SERVIZIO SCOLASTICO 

 
Le finalità educative dell’Istituto, nonché i principi fondamentali della Costituzione Italiana 

su cui esse si basano, prevedono che “… tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e 

sono uguali davanti alla Legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, 

opinioni politiche …” (ART. 3, 1° comma). Sulla base di ciò pertanto si riconosce e si 

valorizza l’identità di ognuno connessa alle differenze di genere, etniche, religiose e 

culturali. La scuola è la prima delle agenzie formative che, in applicazione dell’art.3 

comma 2° Cost, può intervenire concretamente per “rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico – sociale, che, limitando di fatto la libertà ed uguaglianza dei cittadini, 

impediscono il pieno sviluppo della persona umana…” 

 

L’ISTITUTO PERTANTO SI IMPEGNA A GARANTIRE: 

 

 L’eguaglianza dei diritti dei suoi utenti realizzando quelle condizioni che 

fanno della scuola un luogo con FUNZIONI FORMATIVE piuttosto che 

selettive, così da sviluppare, nel modo più armonioso e personalizzato, le 

potenzialità di ogni alunno. 

 L’accoglienza e l’integrazione degli alunni e dei loro genitori, con particolare 

impegno verso i nuovi ingressi e verso gli alunni diversamente abili o in 

situazione di disagio. 

 L’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri. 

A tal Proposito l’Istituto, tenuto conto del quadro legislativo di riferimento, per quanto 

riguarda l’accoglienza degli alunni stranieri,attua tutte le azioni per facilitare l’accoglienza, 

l’inserimento e un proficuo percorso formativo degli stessi. 
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FINALITA’ GENERALI INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 

 

 Creare un clima di accoglienza e di incontro. 

 

 Educare al rispetto per le differenze individuali e culturali. 

 

 Promuovere lo sviluppo delle potenzialità dei singoli alunni. 

 

 Migliorare l’integrazione tra le componenti scolastiche ed i servizi presenti sul 

territorio. 

 

 Favorire l’apprendimento della lingua. 
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LO STAFF  

Dirigente scolastico: Prof. Lo nero Enzo 

 

Collaboratori del dirigente scolastico: 

1° Collaboratore Vicario: Prof. Salvatore Pennacchio 

2° Collaboratore Vicario: Ins. Concetta Teodoro 

Staff dirigenziale: Dirigente Scolastico, prof. Pennacchio, ins. Teodoro, prof. Lentini 

Responsabili di plesso: 

Scuola Primaria “Edificio Nuovo”:  Ins. Grillo Silvana 

        Ins. Boscarino Giuseppa 

Scuola Primaria “O. Di Mauro”:     Ins. Fiumara Maria 

              Ins. Vanacore Maria Luisa 

Scuola dell’Infanzia “O. Di Mauro”:  Ins. Scornaienchi Virginia 

               Ins. Amenta Iolanda 

Scuola dell’Infanzia “Palatucci”:   Ins. Di Maio Vincenza 

         Ins. Guglielmino Daniela  

Scuola dell’infanzia “A. Manzoni”: Ins. Carrubba e Ins. Midolo 

 

Scuola secondaria di I grado: Prof. Rosario Lentini 

La responsabilità e la vigilanza delle classi che funzionano a tempo prolungato è 

affidata al Prof. Lentini 

Direttore dei servizi generali e amministrativi: Dott. Failla Giuseppe 

 

Personale ATA  n°3 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

       n°1 ASSISTENTE SCUOLA MATERNA REGIONALE 

                           n°8 COLLABORATORI SCOLASTICI 
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MANSIONI DEL 1° COLLABORATORE 

PROF. SALVATORE PENNACCHIO 

 assunzione di funzione direttiva in caso di impedimento temporaneo del Dirigente; 

 deleghe specifiche temporanee affidate dal DS; 

 coordinamento area didattica: attività di recupero, potenziamento, attività curriculari, 

raccordo programmazioni didattiche; 

 predisposizione del Piano annuale adozione libri di testo, nella Scuola Primaria e nella 

Scuola Secondaria di primo grado, coadiuvato dai responsabili  di tutti i plessi 

dell’Istituto Comprensivo;   

 promuove e organizza incontri tra docenti e famiglie se necessari e opportuni, in 

rapporto all’esecuzioni dei deliberati dei consigli di classe, interclasse, intersezione; 

 supporto al lavoro del DS; 

 vigilanza sull’organizzazione di sostituzione dei docenti assenti; 

 formazione classi e sezioni di concerto con il Dirigente Scolastico; 

 organizzazione delle attività collegiali d’intesa con il Dirigente Scolastico; 

 predisposizione ordine del giorno e documentazione del Collegio dei Docenti; 

 ammissione alla scuola degli alunni in ritardo rispetto all’orario d’ingresso; 

 rilascio di permessi  scritti di uscita anticipata di alunni, solo se prelevati dai genitori o 

da un altro componente maggiorenne della famiglia; 

 rilascio, in caso di assenza temporanea del Dirigente Scolastico, di permessi brevi ai 

docenti che sono stati impossibilitati di presentare l’istanza, anticipatamente, allo 

stesso Dirigente Scolastico; 

 stesura di tutte le circolari interne indirizzate ai docenti, agli alunni e le comunicazioni 

all’Ente Locale, inerenti le richieste di manutenzione e il funzionamento generale 

dell’Istituto Comprensivo.  

 

MANSIONI DEL 2° COLLABORATORE 

INS. CONCETTA TEODORO 

 deleghe specifiche temporanee affidate dal DS; 

 coadiuva il collaboratore vicario nel coordinamento dell' area didattica: attività di 

recupero, potenziamento, attività curriculari, raccordo programmazioni didattiche; 

 supporto al lavoro del DS; 

 vigilanza sull’organizzazione di sostituzione dei docenti assenti; 

 formazione classi e sezioni di concerto con il Dirigente Scolastico e il collaboratore 

vicario; 

 organizzazione delle attività collegiali d’intesa con il Dirigente Scolastico e il 

collaboratore vicario; 

 ammissione alla scuola degli alunni in ritardo rispetto all’orario d’ingresso; 

 rilascio di permessi  scritti di uscita anticipata di alunni, solo se prelevati dai genitori o 

da un altro componente maggiorenne della famiglia; 
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 rilascio, in caso di assenza temporanea del Dirigente Scolastico e del collaboratore 

vicario, di permessi brevi ai docenti che sono stati impossibilitati di presentare l’istanza, 

anticipatamente, allo stesso Dirigente Scolastico; 

 In caso di impedimento del Collaboratore Vicario provvede alla stesura di tutte le 

circolari interne indirizzate ai docenti, agli alunni e le comunicazioni all’Ente Locale, 

inerenti le richieste di manutenzione e il funzionamento generale dell’Istituto 

Comprensivo; 

 Segretaria Collegio Docenti..  

 

 

MANSIONI DELLO STAFF DI DIRIGENZA 

La direzione, il coordinamento e la valorizzazione delle risorse umane a cui deve 

provvedere il Dirigente Scolastico, attraverso le dimensioni dell’organizzazione interna 

dell’Istituzione Scolastica, è supportata e seguita dallo Staff di Presidenza, composto da 

tre docenti collaboratori. 

Le funzioni pratiche dello Staff di presidenza sono strettamente legate a tutti gli organi 

istituzionali che compongono l’istituto Comprensivo: Dirigente Scolastico, D.S.G.A., 

Collegio Docenti, Consiglio di Istituto, Funzioni Strumentali, Consigli di Classe, famiglie 

degli alunni. 

Lo Staff di Presidenza, rappresenta una cerniera tra le attività politiche ed educativo – 

didattiche della scuola, nei rapporti con gli Enti Locali e nei rapporti del Dirigente 

Scolastico con tutta l’utenza. 

 

MANSIONI DEI RESPONSABILI DI PLESSO 

 

 Coordinamento dei plessi 

 vigilanza e organizzazione della sostituzione dei docenti assenti 

 vigilanza sul regolare funzionamento del plesso, rilevazione dei bisogni e riferirli 

tempestivamente al Dirigente Scolastico 

 ammissione alla scuola degli alunni in ritardo rispetto all’orario di ingresso 

 rilascio di permessi scritti di uscita anticipata di alunni, solo se prelevati dai genitori o da 

altro componente maggiorenne della famiglia. 
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ORGANI COLLEGIALI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 COMPOSIZIONE E FUNZIONI 

 

Queste brevi descrizioni degli Organi Collegiali fanno riferimento ai Decreti Delegati 

disposti nel 1974. 
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COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

Il Collegio, presieduto dal Dirigente, è composto dagli insegnanti in servizio nell’Istituto. 

Segretario del Collegio: Ins. Teodoro Concetta 

 Ad esso spetta: 

 

 Programmare l’azione didattica 

 Elaborare e approvare il POF 

 Promuovere l’aggiornamento dei docenti 

 Definire i profili didattici dei progetti ai quali l’istituzione scolastica intende 

aderire 

 Provvedere all’adozione dei libri di testo (sentiti i Consigli di Classe) 

 Formulare proposte al Dirigente Scolastico sul piano delle attività 

 Formulare proposte al Dirigente Scolastico sull’utilizzo dei docenti 

 Valutare i risultati conseguiti dall’Istituto Comprensivo 

 Identificare le Funzioni Strumentali 

 Approvare criteri di valutazione degli apprendimenti 

 Approvare i criteri generali per l’assegnazione dei docenti 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Il consiglio è costituito dai rappresentanti di tutte le componenti della scuola; è presieduto 

da uno dei suoi membri eletto fra i rappresentanti dei genitori. Ad esso spetta: 

 

 Adottare un regolamento interno dell’Istituto 

 Definire gli indirizzi generali per le attività della scuola 

 Adottare il POF 

 Determinare i criteri per l’utilizzazione delle risorse finanziarie 

 Deliberare il bilancio preventivo e il conto consuntivo 

 Indicare i criteri generali per: 1) la formazione delle classi; 2) L’orario delle lezioni e 

di servizio del personale A.T.A. 

 

GIUNTA ESECUTIVA 

 

La giunta, presieduta dal Dirigente, viene eletta dal consiglio d’Istituto ed è composta da 

un docente, un non docente, due genitori e dal responsabile amministrativo che svolge 

funzioni di segretario. Essa prepara i lavori del Consiglio e cura l’esecuzione delle 

delibere. 

 

 

 



13 
 

CONSIGLI DI CLASSE 

 

I Consigli di classe sono costituiti dai docenti di ogni singola classe e da quattro 

rappresentanti dei genitori. Hanno il compito di formulare al Collegio proposte sull’azione 

educativa e didattica, oltre quello di approvare le adozioni dei libri di testo, le gite 

scolastiche e le varie attività extracurricolari. 

Il coordinamento didattico e la valutazione degli allievi spetta alla sola componenti docenti. 

 

COORDINATORI DI CLASSE: 

CLASSE DOCENTE 

1^A PROF.SSA VAZZANO PAOLA 

2^A PROF.SSA PARISI ALFINA 

3^A PROF.SSA MUSCO STEFANIA 

1^B PROF.SSA CALFA DANIELA 

2^B PROF.SSA ZAPPULLA GAETANA 

3^B PROF.SSA FALLICO SANTA 

1^C PROF. LENTINI ROSARIO 

2^C PROF.SSA TOSCANO VALERIA 

3^C PROF.SSA NOBILE GIULIANA 

1^D PROF.SSA PAPA ROSALINDA 

2^D PROF. NASONTE FRANCESCO 
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CONSIGLI DI INTERCLASSE 

 

I Consigli di Interclasse sono costituiti dai rappresentanti dei genitori di ogni singola classe 

e dai docenti del Plesso. Vengono esposte le proposte sull’azione educativa-didattica, le 

adozioni dei libri di testo e le varie attività extra curriculari. 

 

COORDINATORI D’INTERCLASSE: 

CLASSE SEGRETARIO PRESIDENTE 

1^A – 1^B – 

1^C 

INS. LA BRUNA MARIA INS. GRILLO SILVANA 

2^A – 2^B INS. FERA GIUSEPPA INS. RUSCICA ROSARIA 

3^A – 3^B – 

3^C 

INS. MIGNOSA FRANCESCA INS. FIUMARA MARIA 

4^A – 4^B – 

4^C 

INS. ANAPPO VALERIA INS. VANACORE MARIA LUISA 

5^A – 5^B -

5^C 

INS. SANTORO MARIA INS. BOSCARINO GIUSEPPA 

 

 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE 

 

I Consigli di Intersezione sono costituiti dai rappresentanti dei genitori di ogni singola 

classe e dai docenti del Plesso. Vengono esposte le proposte sull’azione educativa-

didattica e le varie attività extra curriculari. 

 

COORDINATORI D’INTERSEZIONE : 

SEGRETARIO PRESIDENTE 

INS. SCORNAIENCHI VIRGINIA INS. TEODORO CONCETTA 
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ASSEMBLEA DEI GENITORI ( di sezione di classe e di Istituto) 

 

L’assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori rappresentanti dei Consigli di 

classe; l’assemblea d’Istituto è convocata dal Comitato dei genitori ed è autorizzata dal 

Dirigente. L’assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio 

funzionamento. 

 

RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (R.S.U.) 

 

Le R. S. U. costituite da docenti e personale A. T. A., sono elette ogni tre anni dal 

personale scolastico e hanno il compito di: 

 Garantire l’esercizio dei diritti individuali e collettivi del personale 

 Indire assemblee sindacali di scuola 

 Condurre le trattative con il Dirigente scolastico per la stipula del Contratto Collettivo 

Decentrato Integrativo di Lavoro 
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Il Paese si estende su un territorio pianeggiante, racchiuso a nord dalle coste di S. 

Cusimano, ad ovest dalla catena dei monti Iblei ed ad est dal litorale ionico. Il comune, 

nella seconda metà degli anni ’50 è diventato uno dei poli petrolchimici più grandi 

d’Europa. La presenza delle industrie, negli anni ‘60 e ‘70 ha permesso un grande 

sviluppo del settore terziario che ha contribuito alla ricchezza economica di quegli anni. 

L’ultimo ventennio è stato caratterizzato da una lenta, ma inarrestabile crisi dei settori 

economici portanti, che si è ripercorsa sulle condizioni di vita della popolazione residente. 

I componenti dei nuclei familiari, presenti nel territorio, sono numerosi e con una 

consistente presenza di anziani, di famiglie allargate e di donne lavoratrici. L’estrazione 

socio-culturale della popolazione locale è mista. La presenza di varie istituzioni scolastiche 

nella area di pertinenza, assicura un facile accesso all’istruzione primaria, secondaria ed 

anche universitaria, in virtù dell’istituzione di una filiale universitaria nel plesso Manzoni, 

già sede del II Istituto Comprensivo. 
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AGENZIE EDUCATIVE 

 

 

Nel territorio hanno sede due ISTITUTI COMPRENSIVI di cui fanno parte:  scuole 

dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondaria di 1° grado, una filiale universitaria. 

All’Istituto “A. MANZONI” appartengono: n°3 scuole dell’infanzia – n°2 plessi di scuola 

primaria – n°1 plesso di scuola secondaria di 1° grado.  

 

Nel Comune opera, inoltre, una BIBLIOTECA, dove, oltre al normale prestito e 

consultazione di libri di vario genere, è possibile usufruire di una postazione multimediale 

con collegamento gratuito ad internet. 

La biblioteca di Priolo è sede di Centri Culturali dove vengono svolte attività quali mostre 

di: pittura, poesia, fotografia. 

 

Sono in funzione tre CENTRI SPORTIVI e diverse PALESTRE. I ragazzi impegnano gran 

parte del loro tempo libero con attività sportive. 

 

Priolo ha cinque PARROCCHIE che fungono da centri di aggregazione. Si segnalano 

anche parecchie iniziative di volontariato e beneficienza. 

 

Sono presenti numerose iniziative nell’associazionismo giovanile, sportivo e musicale.  
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Il diritto all’istruzione, sancito dall’art. 33 della Costituzione, si esplicita attraverso 

l’istruzione nella scuola che si configura come luogo nel quale i processi formativi degli 

allievi sono posti al centro di ogni azione educativa. 

In questo percorso la scuola è chiamata a cooperare con la famiglia, tessendo con essa 

una fitta rete di rapporti interpersonali, educativi, culturali e sociali. 

Rendere questo rapporto costruttivo, agevole, sicuro, sereno e collaborativo spetta in 

eguale misura a tutti i soggetti che, a vario titolo e con ruoli diversi, sono chiamati a 

collaborare: genitori, insegnanti, alunni, dirigenti, personale amministrativo ed ausiliario. 

In prima istanza il rapporto tra scuola e famiglia si realizza attraverso una costante 

comunicazione tra insegnanti e singole famiglie. 

Gli insegnanti organizzano la vita della classe in piena autonomia, nel rispetto della 

normativa vigente, formulando linee di comportamento che, spiegate e motivate ai genitori, 

costituiscono patrimonio di regole comuni da rispettare. 

La collaborazione scuola famiglia di esplica attraverso la partecipazione agli Organi 

Collegiali (Consiglio d’Istituto, Collegio dei Docenti, Consiglio di Classe, di Interclasse e di 

Intersezione), mediante colloqui ed assemblee periodici, tramite il quaderno delle 

comunicazioni e soprattutto attraverso la condivisione del patto di corresponsabilità 

educativa. 

 

GLI ALUNNI E LE LORO FAMIGLIE 

 

Una scuola in quanto servizio pubblico non può prescindere dall’identificare la propria 

utenza, dal rappresentarne i bisogni, dal riconoscerne di diritti, dal sollecitarne ed 

accoglierne le proposte. 

Si ritiene determinante, al fine del successo scolastico degli alunni, concordare tra 

insegnanti e genitori modalità di relazione, collaborazione basata sulla fiducia, 

trasparenza, dialogo, rispetto delle scelte e delle competenze reciproche nei propri ambiti, 

e stabilire un Contratto Formativo per definire in maniera puntuale e condivisa diritti e 

doveri nel rapporto tra Istituzione Scolastica autonoma, famiglie e alunni. La scuola 

consegnerà copia del contratto all’atto dell’iscrizione degli alunni. 

Non si tratta di un contratto con valore legale, ma di un documento che dovrebbe abituare 

tutti i principali protagonisti dell’educazione e della didattica in ambito scolastico 

(insegnanti, studenti, genitori) a prendersi carico, per quanto compete loro, di alcune 

precise responsabilità. 
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LA SCUOLA DELL’INFANZIA SI IMPEGNA A: 

 

 instaurare con il genitore un dialogo costruttivo;  

• promuovere il rispetto delle norme del regolamento di istituto ( sicurezza, vigilanza 

sugli alunni, modalità di ingresso e uscita, ritardi, giustificazioni, colloqui, 

comunicazioni, uso spazi scolastici, ecc.); 

• perseguire le finalità enunciate nel P.O.F. ed esplicitare alle famiglie il percorso 

attraverso il quale vengono realizzate; 

• creare un ambiente educativo sereno e rassicurante, fondato sull’accoglienza, 

sull’ascolto, sul dialogo, sul confronto, sulla fiducia reciproca, sulla condivisione dei 

valori; 

• sviluppare il senso di appartenenza alla comunità; 

• mantenere un costante e sistematico confronto con la famiglia, alla quale fornire le 

informazioni relative al percorso formativo e con la quale affrontare eventuali 

problematiche; 

• prevedere forme di raccordo tra l’asilo nido, la scuola primaria ed elaborare 

strategie di intervento, atte a garantire la continuità educativa; 

• valorizzare le competenze specifiche degli insegnanti anche attraverso 

l’aggiornamento e la formazione. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 

• condividere con la scuola il progetto educativo, avviando i propri figli alla 

conoscenza delle regole della convivenza civile, insegnando il rispetto degli altri e 

delle cose altrui;  

• riconoscere il docente e tutta la comunità educante come alleati nel perseguire la 

formazione dei propri figli e instaurare con essi un dialogo costruttivo anche nel 

caso di punti di vista divergenti, evitando di esprimere opinioni negative sugli 

insegnanti, sul loro operato e sulle scelte educative in presenza dei bambini; 

• tenersi aggiornati su impegni e scadenze;  

• collaborare alle iniziative scolastiche; 

• rispettare la libertà di insegnamento delle docenti; 

• riconoscere il valore e l’importanza delle regole scolastiche; 

• garantire la regolarità della frequenza scolastica e giustificare le assenze; 

• comunicare tempestivamente alle insegnanti eventuali patologie del proprio 

figlio/a, che richiedono particolari attenzioni (allergie, crisi di vario genere, ecc.); 

• rispettare le norme esplicitate dal Regolamento interno (modalità 

d’ingresso/uscita, ritardi, giustificazioni, colloqui, comunicazioni, uso degli spazi 

scolatici, ecc.). 
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LA SCUOLA PRIMARIA SI IMPEGNA A: 

  

• far conoscere le proprie proposte educative e didattiche  

• progettare percorsi curricolari finalizzati al successo scolastico in riferimento alle capacità 

di ogni allievo  

• realizzare la flessibilità organizzativa e didattica per migliorarne, così, l’efficacia  

• valutare l’efficacia ed efficienza delle proposte  

• cercare, d’accordo con la famiglia, le condizioni per rendere il tempo scuola più 

corrispondente alle esigenze degli alunni e del territorio.  

 

GLI INSEGNANTI SI IMPEGNANO A  

 

• Garantire competenza e professionalità  

• Rispettare l’orario scolastico e garantire la propria presenza all’interno della classe  

• Creare un clima sereno e positive relazioni interpersonali tra bambini e adulti  

• Favorire l’uguaglianza e l’integrazione scolastica di tutti gli alunni  

• Favorire l’acquisizione da parte degli alunni di autonomia organizzativa  

• In caso di difficoltà, organizzare interventi individualizzati sia come sostegno che come 

recupero  

• Verificare l’acquisizione delle competenze  

• Stabilire momenti e periodi con cadenze regolari per la valutazione dell’apprendimento, 

tenendo conto dell’impegno di ogni alunno  

 

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A  

 

• Rispettare l’orario di entrata e uscita stabilito dalla scuola  

• Frequentare regolarmente le lezioni  

• Entrare a scuola senza essere accompagnati dai genitori, se non in caso di necessità  

• Usare correttamente le attrezzature e gli spazi proprietà comune di tutti  

• Rispettare le regole fissate dall’organizzazione del plesso scolastico  

• Svolgere i compiti assegnati a casa  

• Rispettare i compagni  

• Rispettare le opinioni altrui anche se non condivise  

• Ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti sul piano del 

comportamento e dell’apprendimento  

• Rispettare tutti gli adulti: Dirigente, Insegnanti, Operatori scolastici che si occupano della 

loro educazione  

 

I GENITORI SI IMPEGNANO A  

 

• Riconoscere il valore educativo della scuola  

• Riconoscere e rispettare le regole della scuola  
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• Collaborare per favorire lo sviluppo formativo dei propri figli, rispettando la libertà 

d’insegnamento di ogni docente  

• Verificare l’esecuzione dei compiti e lo studio delle lezioni seguendo le indicazioni 

metodologiche degli insegnanti  

• Partecipare agli incontri scuola famiglia  

• Giustificare le assenze  

• Essere disponibili al dialogo con gli insegnanti  

• Controllare e firmare le comunicazioni  

• Condividere gli atteggiamenti educativi analoghi a quelli scolastici  

• Collaborare alle iniziative della scuola per la loro realizzazione sul piano operativo  

Si prega di restituire alle insegnanti di classe il tagliando firmato.  

  

LASCUOLA SECONDARIA DI I GRADO SI IMPEGNA A: 

 

Non si tratta di un contratto con valore legale, ma di un documento che dovrebbe abituare 

tutti i principali protagonisti dell’educazione e della didattica in ambito scolastico 

(insegnanti, studenti, genitori) a prendersi carico, per quanto compete loro, di alcune 

precise responsabilità. 

 

I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 

 

• fornire spiegazioni dettagliate e ampliate progressivamente secondo le attuali indicazioni 

pedagogiche 

• controllare l’avvenuta comprensione e assimilazione dei contenuti attraverso domande in 

classe, verifica dello studio personale e del lavoro a casa, e le altre attività collegate 

• guidare gli alunni ad acquisire la consapevolezza che l’errore non è un momento 

negativo della loro prestazione, ma è un momento di crescita: attraverso la 

consapevolezza ed accettazione di esso inizia il cammino di miglioramento 

• stabilire con anticipo le verifiche scritte previste comunicandolo agli alunni 

• eseguire la correzione delle verifiche e restituirle agli alunni in tempi brevi 

• adottare metodologie relazionali comuni nei confronti dei ragazzi e avere un 

atteggiamento disponibile al dialogo ma fermo nei confronti del rispetto di regole. 

 

GLI STUDENTI, RELATIVAMENTE AL COMPORTAMENTO ED ALLO STUDIO, SI 

IMPEGNANO A: 

 eseguire i lavori entro il termine stabilito 

 portare puntualmente il materiale necessario alle lezioni disporsi in un 

atteggiamento di attenzione e di silenzio durante le lezioni 

 non masticare la gomma americana e non mangiare la merenda durante l’ora di 

lezione 

 non tenere il cellulare acceso e comunque mai fuori dalla cartella 

 non aspettare o attardarsi nei corridoi 
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 non utilizzare strumenti impropri durante attività in cui non servono 

 alzarsi in piedi in segno di rispetto all’entrata del docente 

 spostarsi ordinatamente all’interno della scuola 

 comportarsi in modo educato nei confronti di docenti, compagni e di tutto il 

personale presente nella scuola 

 aver cura degli ambienti, degli arredi e del materiale scolastico 

 seguire il regolamento dei singoli laboratori 

 seguire il regolamento d’istituto 

 essere puntuali nel rispettare gli orari scolastici, le scadenze e l’esecuzione dei 

compiti assegnati 

 portare sempre con sé a scuola il libretto dello studente e tutto il materiale 

necessario richiesto dai docenti secondo la scansione oraria della giornata 

scolastica (diario, libri, quaderni, vocabolari, materiale da disegno,strumenti, tute, 

ecc.) 

 in caso di assenza informarsi in modo opportuno e completo delle attività svolte nel 

periodo di assenza e dei compiti assegnati 

 attendere l’arrivo del docente nel cambio delle ore rimanendo in classe e al proprio 

posto 

 seguire con attenzione le attività didattiche, comprese le interrogazioni 

 partecipare in modo pertinente, attivo e costruttivo al dialogo educativo, in modo 

tale che ciascuno studente della classe abbia l’opportunità di esprimersi 

liberamente 

 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

 

• collaborare attivamente con i docenti nella condivisione di una comune azione educativa 

e formativa 

• seguire l’andamento didattico-disciplinare dei figli: 

o controllando quotidianamente il libretto dello studente per verificare le 

assenze, prendere visione dei voti e di eventuali comunicazioni dei docenti 

o partecipando alle riunioni collegiali (assemblee e consigli di classe aperti), 

contattando eventualmente i propri rappresentanti 

o utilizzando i colloqui individuali con i docenti, previo appuntamento 
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Per programmazione si intende l’elaborazione di un progetto che, in un’ottica di 

formazione globale permanente espliciti con chiarezza, precisione, consapevolezza, le 

varie fasi del processo educativo, tenendo conto sia delle reali condizioni sociali, culturali, 

ambientali in cui si opera, sia delle risorse disponibili. 

La programmazione dell’intervento educativo deve tenere conto di: 

 Sviluppare rapporti e relazioni interpersonali adeguati che favoriscano la maturazione de 

sé e del proprio rapporto con il mondo; 

 Integrare il curricolo tradizionale con attività che promuovano la pratica dei linguaggi 

diversificati potenziando i linguaggi funzionali e specifici; 

 Operare in funzione dell’acquisizione di un metodo di lavoro e di studio sempre più 

autonomo. 

                                                                                                            

LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

La sua pianificazione prevede: 

 L’analisi della situazione iniziale 

 La definizione: 

 Di obiettivi generali di tipo pedagogico; 

 Di obiettivi interdisciplinari e disciplinari efficaci alla formazione e all’apprendimento 

dell’alunno; 

 La definizione dei contenuti partendo dalle conoscenze, esperienze e competenze 

maturate dagli allievi; 

 La predisposizione di procedure di osservazione, valutazione e autovalutazione; 

 L’individuazione in itinere di eventuale rimodulazione. 

 

APPRENDIMENTO – INSEGNAMENTO 

 

L’insegnamento è la variabile che più delle altre influisce sulla formazione dell’alunno. A 

questo fino l’Istituto Comprensivo dà una serie di indicazioni per approfondire questo 

tema: 

 Favorire autonomia e controllo 

 Promuovere la crescita emozionale, culturale e umana. 

A partire da tali assunti tutti gli insegnanti programmano le attività educativo-didattiche e i 

progetti, prevedendo/promuovendo l’incontro tra gli alunni non solo nel gruppo classe ma 

con modalità operative diversificate (gruppi – intergruppi). 
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L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 

La specificità della funzione docente si manifesta nell’organizzazione di un ambiente di 

apprendimento che consenta a tutti gli alunni di conseguire gli obiettivi programmati. Sotto 

questo aspetto la classe si configura come un luogo privilegiato di crescita, di sviluppo 

della capacità, di sperimentazione dell’autonomia e di conquista di traguardi cognitivi. 

Presso il nostro istituto la conoscenza è vista come prodotto di una costruzione attiva e 

consapevole che si attua attraverso intense forme di collaborazione e negoziazione 

sociale in una continua ristrutturazione della propria rete concettuale, che diventa 

generativa di ulteriori saperi nella misura in cui il soggetto in formazione conosce e 

controlla le propri modalità di apprendimento. 

Sviluppare negli allievi la capacità di cercare, trovare, selezionare e utilizzare informazione 

per la soluzione di un problema, attivando un atteggiamento di autoformazione continua in 

una logica di long life learning ( apprendimento per tutta la vita) e collegare tutto ciò con la 

capacità di relazionarsi, confrontarsi e collaborare con altri, è l’obiettivo prioritario della 

nostra scuola. 

Sarà cura del docente l’organizzazione di un ambiente di apprendimento che consenta a 

tutti gli alunni di conseguire gli obiettivi programmati. Sotto questo aspetto la classe si 

configura come un luogo privilegiato di crescita, di sviluppo delle capacità sociali, di 

sperimentazione dell’autonomia e di conquista di traguardi cognitivi. 

Grande rilevanza ha la definizione e la progettazione di questo ambiente che avviene 

collegialmente all’interno delle attività dei team e dei consigli di classe; infatti molteplici 

sono le variabili di cui ciascun gruppo di lavoro tiene conto: 

 All’allestimento dell’aula con cartografia, immagini, elaborati degli alunni; 

 Della disposizione dei banchi, funzionali allo stabilirsi di positive, proficue 

relazioni sociali; 

 Dell’utilizzo razionale degli spazi educativi qualificati quali: palestre, 

laboratori, aule multimediali, spazi esterni 
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COMPETENZE TRASVERSALI 

IDENTITA’ E  

AUTONOMIA 

-Autonomia personale 

-Autonomia organizzativa e 

operativa 

-autonomia critica e di 

giudizio 

 

RELAZIONALITA’ 

CONVIVENZA 

CIVILE 

-Collaborazione nel 

gruppo 

-Interazione con i 

compagni 

-Interazione con gli adulti 

PADRONANZA 

DEGLI 

STRUMENTI 

CULTURALI 

Padronanza degli 

strumenti per 

leggere e controllare 
l’esistenza 

 

ORIENTAMENTO 

Capacità decisionale e 

critica 
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OBIETTIVI DELL’AREA COMPENSATIVA E INTEGRATIVA 

Gli obiettivi dell’area compensativa ed integrativa si ritengono fondamentali perché la 

scuola fornisca una risposta efficace per i bisogni e le difficoltà degli alunni. 

OBIETTIVI: 

 - Nel cognitivo, con interventi disciplinari di tipo compensativo ( recupero e sostegno); 

 - Nel socio – affettivo, con interventi mirati a recuperare motivazione e fiducia; 

 - - Attività formative di educazione alla salute 

 

INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  

 

L’Istituto opera con particolare attenzione per l’integrazione degli alunni disabili, favorendo 

la socializzazione, l’acquisizione di autonomia rispetto alla gestione di sé e il 

miglioramento nella sfera cognitiva, secondo le possibilità di ciascuno. 

Nella scuola non esistono barriere architettoniche e gli alunni disabili possono accedere a 

tutti gli ambienti utilizzandone le strutture. L’organismo interno che orienta gli interventi 

individualizzati e supporta il lavoro dei Consigli di Classe è il Gruppo di Lavoro Handicap 

(GLG).  

 

FINALITA’ GENERALI 

 

Favorire l’integrazione, in coerenza con la normativa vigente e nel rispetto dei 

fondamentali diritti costituzionali di tutti i cittadini, con particolare riferimento al diritto 

all’educazione e all’istruzione. 

 

Soddisfare al meglio le esigenze differenziate degli alunni diversamente abili, con 

particolare attenzione al servizio scolastico, per favorire il diritto di crescere con i loro pari 

ed esprimere al meglio le proprie potenzialità.  
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I rapidi mutamenti della società attuale, il superamento veloce di idee e contenuti, 

l’esigenza di nuovi modi di pensare e comunicare, mettono sempre più in luce l’importanza 

della Continuità, attraverso le varie agenzie di socializzazione, tra queste, in primo luogo, 

è la scuola ad avere maggiori possibilità di intervento. 

 

La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto agli alunni a un percorso 

formativo organico e completo, che mira a promuovere uno sviluppo articolato e 

multidimensionale del soggetto, il quale, pur nei cambiamenti, delle diverse fasi dell’età 

evolutiva e della pubertà e nelle diverse istituzioni, costruisce così una propria particolare 

identità. Continuità ed Orientamento, infatti, favoriscono lo sviluppo organico ed integrale 

di ogni allievo e concorrono alla costituzione dell’identità di ciascuno di essi. La continuità 

tra i diversi ordini di scuola rappresenta l’asse portante affinchè tale sviluppo avvenga in 

maniera armoniosa ed efficace. 

 

Il passaggio scuola dell’infanzia- scuola primaria, così come il passaggio verso i diversi 

gradi della scuola, rappresenta per il bambino un momento estremamente delicato attorno 

al quale si concentrano fantasie, interrogativi e timori. Entrare in un nuovo ordine di scuola 

significa per l’alunno cambiare il gruppo di amici, uscire dalle sicurezze affettive costruite 

nella vecchia scuola, affrontare nuovi sistemi relazionali, incontrare nuove regole e nuove 

responsabilità, ma è anche accompagnato da entusiasmo per il nuovo, di trepidazione e di 

desiderio di scoperta.  

 

La scuola dell’infanzia, attraverso specifico progetto da svolgere nell’intero anno 

scolastico, si prefigge di aiutare i bambini ad affrontare i sentimenti di confusione, 

preoccupazione e rassicurarli circa i cambiamenti che li aspettano. La proposta di un 

progetto di continuità verticale parte dal presupposto che il bambino continuerà la sua 

carriera scolastica nella scuola primaria, dove proseguirà, amplierà, approfondirà 

competenze, abilità, conoscenze che ha iniziato ad acquisire alla scuola dell’infanzia. Si 

intende quindi promuovere in modo positivo il passaggio degli alunni da un ordine di 

scuola all’altro, consapevoli che la continuità è un modo di intendere la scuola come un 

servizio appunto “continuo” in cui ogni alunno possa trovare l’ambiente e le condizioni più 

favorevoli per realizzare un percorso formativo completo. In questa prospettiva sembra 

fondamentale che nel passaggio da un ordine di scuola all’altro si abbia “cura” dei 

bambini, li si accompagni sì con un “carico” di informazioni e di resoconti sul loro percorso 

scolastico ma anche con momenti di passaggio ben definiti e riconoscibili, che segnano e 

mediano il cambiamento, aiutano a leggere la nuova situazione senza subirla 
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completamente. 

 

Osservando, inoltre, l’esperienza di genitori e bambini nel passaggio dalla scuola 

dell’infanzia alla scuola primaria, è emerso come i genitori giochino un ruolo determinante 

nel tipo di approccio che il bambino avrà nei confronti della scuola primaria. Molto spesso 

sono i genitori a sovraccaricare di ansie e timori più o meno espliciti i loro figli, rischiando 

di rendere difficile tale passaggio. 

 

Occorre perciò costruire una progettazione che sia un punto di riferimento all’intero 

curricolo degli alunni, per garantire opportunità educative adeguate a tutti, attraverso: 

 Momenti di collaborazione e di confronto tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria; 

 Momenti di incontro con i genitori, sia assembleari che individuali; 

 Iniziative comuni ai due ordini di scuola per realizzare la continuità; 

 Collegamenti con le realtà culturali e sociali del territorio attraverso l’utilizzo dei servizi e 

degli enti; 

 Momenti per l’informazione reciproca sugli alunni che comprendano i nuovi ingressi, ma 

anche momenti di verifica sugli ingressi già effettuati (alunni classe prima). 

Dal canto loro, gli alunni potranno: 

 Esplorare, conoscere, frequentare un ambiente scolastico sconosciuto, vissuto spesso 

come una sorta di curiosità desiderio ma che può anche creare ansie; 

 Confrontarsi con altri bambini“ più grandi”; nella scuola dell’infanzia i bambini sono loro, 

nella scuola primaria il ruolo si sposta su altri; 

 Venire rassicurati dai racconti dei bambini più grandi; 

 Conoscere e farsi conoscere dalle future insegnanti ed iniziare a relazionarsi con loro 

attraverso esperienze pianificate dal progetto Continuità che i docenti dei tre ordini 

scolastici dell’Istituto, all’inizio dell’anno scolastico, stilano per garantire il raccordo tra i tre 

gradi di scuola. 
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PROGETTO “ ACCOGLIENZA A CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO” 

A.S. 2014/2015 

 

 

 

 

 

PREMESSA 

L'istanza della continuità educativa, affermata nelle indicazioni per la scuola 
dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado, 
investe l'intero sistema formativo di base e sottolinea il diritto di ogni bambino e di 
ogni ragazzo ad un percorso scolastico unitario, organico e completo che valorizzi le 
competenze già acquisite, che riconosca la specificità e la pari dignità educativa di 
ogni scuola. Si pone come obiettivo primario di attenuare le difficoltà che spesso si 
presentano nel passaggio tra i diversi ordini di scuola. 

Pertanto si rende necessario elaborare un progetto Continuità valido per i tre ordini 
di scuola e che, secondo le esigenze e le scelte individuali, risponda alle richieste 
degli alunni. 
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L'idea centrale del progetto è quella di individuare e condividere un quadro comune 
di obiettivi, sia di carattere cognitivo sia comportamentale, sulla base dei quali 
costruire gli itinerari del percorso educativo e di apprendimento e di realizzare 
altresì un clima culturale, relazionale ed istituzionale che consenta a tutti di 
partecipare ed essere protagonisti, favorendo una graduale conoscenza del "nuovo", 
per evitare un brusco passaggio dalla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria fino 
alla scuola secondaria di primo grado, secondaria di II grado. Non si tratta di rendere 
omogenei gli ambienti e le esperienze che sono differenti tra loro, ma di costruire un 
percorso che colleghi le diverse specificità: in questo modo il bambino potrà 
mantenere, anche nel cambiamento, la consapevolezza della propria identità e del 
proprio ruolo. La continuità vera, oltre ad essere un momento di socializzazione, di 
scoperta di nuovi spazi, di conoscenza degli insegnanti, di preparazione di semplici 
percorsi didattici, deve essere intesa come momento di reale e proficua 
collaborazione tra gli insegnanti dei vari ordini di scuola che intendono dare 
importanza alla centralità del bambino nel processo di insegnamento -
apprendimento. Pertanto diventa fondamentale la condivisione di un progetto, in 
conformità a quanto richiede la legislazione scolastica, che si propone di agevolare 
l’introduzione degli alunni: 

 Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria  
 Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado 
 Scuola Secondaria di II grado  

Il  nostro istituto persegue una linea verticale, orizzontale e trasversale. La linea 
verticale esprime l’esigenza di impostare una formazione che possa poi continuare 
lungo un intero arco della vita; quella orizzontale indica la necessità di un’attenta 
collaborazione fra la scuola e gli attori extrascolastici:la famiglia in primo luogo; 
quella trasversale come continuità del processo formativo incentrato sui valori 
cognitivi ed affettivi della persona, continuità come attuazione organica di obiettivi, 
contenuti e metodi dei vari ordini di scuola. 

OBIETTIVI GENERALI 

SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA 

 Semplificare il passaggio graduale da un ordine di scuola all’altro. 

 Favorire il processo di apprendimento attraverso la continuita’ 
didattica ed educativa. 

 Promuovere la conoscenza reciproca e relazionale tra gli alunni dei 
vari ordini di scuola. 
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 Proporre attivita’ da svolgere con approccio interdisciplinare comuni 
all’ultimo anno della scuola dell’infanzia e la prima classe della scuola 
primaria. 

 Promuovere l’integrazione degli alunni provenienti da culture diverse 
e degli alunni diversamente abili. 

 Individuare collegamenti con le realta’ scolastiche, culturali e sociali 
del territprio. 

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 Promuovere interazioni tra i due contesti educativi. 

 Utilizzare gli elementi di conoscenza sulla situazione degli alunni "in 
entrata" in vista della formazione delle classi. 

 Proporre percorsi curriculari continui relativamente ad aree di 
intervento educativo comune. 

 Proporre iniziative per realizzare attivita’ comuni tra gli alunni delle 
classi degli anni ponte insieme ai loro insegnanti. 

 Individuare collegamenti con le realta’ scolastiche, culturali e sociali 
del territorio. 

 Promuovere l’integrazione degli alunni provenienti da culture diverse 
e degli alunni diversamente abili. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO-SCUOLA SECONDARIA DI 2°GRADO 

 Promuovere interazioni tra i due contesti educativi. 

 Organizzare incontri con docenti referenti ed alunni degli istituti 
superiori del territorio 

 Open day presso le scuole secondarie di ii grado 

 Stage di una giornata presso gli istituti superiori del territorio 

 Individuare collegamenti con le realta’ scolastiche, culturali e sociali 
del territorio. 

 Promuovere l’integrazione degli alunni provenienti da culture diverse 
e degli alunni diversamente abili. 

GLI INSEGNANTI PROVVEDERANNO, IN SEDE DI PIANIFICAZIONE DELLE "ATTIVITA’ 
D’APPRENDIMENTO", A DEFINIRE GLI OBIETTIVI SPECIFICI NECESSARI AL 

CONSEGUIMENTO DELLE COMPETENZE ATTESE.  
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CONTINUITA’ ORIZZONTALE 

Altro elemento imprescindibile della tematica in oggetto riguarda la "Continuità 
Orizzontale" che pone la necessità di organizzare i rapporti scuola-famiglia, scuola-
enti territoriali, tra ambienti di vita e formazione del bambino, nell’ottica della 
creazione di un sistema formativo integrato. 

La continuità orizzontale ha lo scopo di rendere effettivo il diritto di ogni persona di 
accedere al sistema scolastico e formativo attraverso una serie di servizi ed attività 
destinati a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico e a garantire l'uguaglianza 
delle opportunità. 

FINALITA’ 

 Favorire un rapporto di continuità metodologico e didattico tra le insegnanti 
delle classi parallele  

 Favorire la crescita e la maturazione complessiva del bambino  

 Sviluppare attività individuali e di gruppo tra gli alunni delle classi parallele  

 Promuovere la socializzazione, l’amicizia e la solidarietà  

 Attuazione di interventi congiunti e coordinati per rispondere ai bisogni di tutti 
gli alunni e in particolare ai portatori di handicap  

 Innalzare il livello qualitativo dei risultati dell’apprendimento  

PERCORSI DI LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONTINUITA’ 
VERTICALE 

Passaggio dalla scuola dell’infanzia alla Scuola Primaria 

Gli alunni delle classi prime partecipano ad attività curriculari e di laboratorio a 
gruppi misti (alunni di 5 anni della scuola dell’infanzia e alunni della scuola primaria) 
con i rispettivi insegnanti, in diverse giornate secondo il calendario concordato e 
definito dal docente referente alla continuità sentiti gli insegnanti coinvolti. 

Passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di 1° Grado 

Gli alunni delle classi V della nostra scuola parteciperanno alle attività di laboratorio 
proposte dal Progetto per la Continuità delle Scuola Secondarie di 1° Grado, in 
orario antimeridiano; Per gli incontri si richiederà l’attivazione del trasporto 
scuolabus per alunni che saranno invitati a visitare gli spazi e i laboratori dell’istituto. 
Le date in cui tali attività saranno svolte verranno stabilite dal Docente Referente 
alla Continuità, sentite le disponibilità dei Docenti dei due gradi di Scuole coinvolte.  
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TRACCIA OPERATIVA  

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“Una  giornata scolastica trascorsa insieme!” per: 

- Favorire una prima conoscenza del nuovo ambiente scolastico e del personale 
educativo in essa operante  

- Creare aspettative positive verso l’ingresso nella nuova scuola, cercando di 
allontanare le ansie che il passaggio può causare. 

- Sviluppare fiducia nelle proprie capacità. 
- Incoraggiare il confronto con altri ragazzini “più grandi”. 
- Sperimentare attività in cui i “più grandi”, con la loro esperienza rassicurino i 

“più piccoli”. 

PIANO D’INTERVENTO 

Si effettueranno 3 incontri: 

1 nel periodo in prossimità delle festività natalizie 

1 nel periodo in prossimità del carnevale 

1 nel periodo compreso tra aprile e maggio Il terzo incontro prevede il 

coinvolgimento di tutti i bambini delle tre scuole del territorio insieme.  

 

I  incontro 

- Accoglienza 
- Esecuzione di canti natalizi 
- Giochi 
- Attività linguistico- espressiva 
- Attività logico-matematica 
- Attività grafico-pittorica 
- Colazione con i dolci preparati in casa secondo le ricette tradizionali siciliane 
- Scambi di doni, singoli o di gruppo, realizzati dagli alunni. 

Allo spettacolo, in cui sia piccoli che grandi canteranno e reciteranno insieme,  

saranno invitati ad assistere il Dirigente Scolastico, le autorità e i genitori o, laddove 

dove gli spazi non consentano quantità eccessive di pubblico, si utilizzeranno o i 

locali del plesso Manzoni o il Centro Diurno Anziani del comune. 
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E’ necessario che i docenti delle classi ponte stabiliscano insieme, in sede di 

progettazione didattica,  gli stessi canti, le stesse attività, in modo che tutti i bambini 

si sentano protagonisti e partecipi.  

E’ necessario anche stabilire una scaletta per lo svolgimento ordinato delle attività 
durante l’incontro.  

II incontro  

- Accoglienza 
- Esecuzione di canti  
- Giochi 
- Attività linguistico- espressiva, con l’utilizzo della lim-book 
- Attività logico-matematica, con l’utilizzo della lim-book 
- Attività grafico-pittorica 
- Attività scientifica con esperimenti di chimica e fisica 

Gli alunni delle classi quinte, a gruppi, saranno accolti nelle classi prime, 

opportunamente predisposte all’accoglienza e all’attività comune per vivere  

l’emozione di una giornata scolastica insieme. Saranno i ragazzi stessi a far visitare i 

locali e gli spazi attrezzati: palestra, aula informatica, teatro, salone,  ecc.  Le attività 

saranno fissate in sede di progettazione didattica tra i docenti primaria e scuola 

secondaria. Nella stessa giornata i gruppi si alterneranno. Docenti ed alunni faranno 

conoscere ai bambini le diverse esperienze che potranno fare nella nuova scuola, 

toccando le diverse aree disciplinari  e inserendo all'interno del proprio programma 

l'attività con la scuola primaria.  

III incontro 

Il terzo incontro prevede il coinvolgimento di tutti i bambini delle tre scuole del 

territorio insieme.  

Si prevedono delle gare a squadre miste, dei giochi all’aperto e colazione a sacco. 

Successivamente ci sarà l’ultimo incontro all’interno delle sezioni e delle classi di 

alunni e genitori con la consegna dell’attestato di  diploma per la frequenza. 

VERIFICA, VALUTAZIONE, MONITORAGGIO 

Gli alunni, su modelli precostituiti, raccoglieranno le sensazioni \ impressioni \ 

opinioni sugli incontri effettuati. I docenti faranno altrettanto e presenteranno 



35 
 

eventuali ed ulteriori proposte per migliorare l’attività e rendere più agevole  e 

fruibile il  lavoro  di tutti. 

SPAZI 

Aule, laboratori, palestre di tutti gli edifici scolastici dell’Istituto.. 

RISORSE UMANE CONTINUITA’ VERTICALE 

Alunni delle Classi prime della Scuola Primaria del nostro Istituto.  

Alunni delle Classi quinte della Scuola Primaria del nostro Istituto.  

Alunni di 5 anni delle sezioni di scuola dell’Infanzia del nostro istituto  

Alunni delle terze classi della nostra scuola secondaria di primo grado  

Alunni delle prime classi della scuola secondaria di primo grado  

Docenti delle classi ponte fra i tre ordini di scuole 

I Docenti Referenti alla Continuità  

I Docenti di  sostegno delle classi coinvolte 

I genitori degli alunni delle classi - ponte  coinvolti del nostro istituto e delle altre 
scuole del territorio. 

RISORSE UMANE CONTINUITA’ ORIZZONTALE 

Alunni delle Classi della Scuola Primaria del nostro istituto 

Docenti delle Classi della Scuola Primaria  

I Docenti Referenti alla Continuità. 

I Genitori dei bambini delle Classi del nostro istituto 

Personale esterno a supporto dei docenti e degli alunni 

Enti locali. 
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RISORSE FINANZIARIE 

- questionari d’indagine 

- testi e materiale illustrativo 

- incontri organizzati con insegnanti ed alunni delle varie scuole 

- uscite e stage negli istituti superiori 

- materiale cartaceo di facile consumo 

- computer 

- mezzi di trasporto 
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PIANIFICAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

La nostra istituzione scolastica, costituita da quattro plessi, dispone di locali, servizi e 

attrezzature. 

Plesso “centrale”: 

 Presidenza 

 Vice Presidenza 

 Ufficio DSGA 

 Due uffici di segreteria 

 Undici aule 

 Un auditorium 

 Aula Docenti 

 Un laboratori di educazione artistica 

 Laboratorio Linguistico multimediale 

 Laboratorio informatico 

 Biblioteca 

 Aula Mensa 

 Palestra 

 Spazi esterni 

 Una classe scuola dell’infanzia 

 Una sezione primavera 

Plesso “Edificio Nuovo”: 

 Otto classi scuola primaria 

 Ampio spazio esterno adibito a giardino 

 Un’aula per insegnanti di sostegno 

 Laboratorio d’informatica 

 Una palestra coperta 

 Un’aula per attività laboratoriali 

Plesso “Di Mauro”: 

 dodici aule 

 Auditorium 

 laboratorio informatico 

 laboratorio musicale 

 Due sezioni di scuola dell’infanzia 

 Una sezione primavera 

 Spazi esterni 

 refettorio 

Plesso “Palatucci”: 

 Quattro sezioni di scuola dell’infanzia  

 Una sezione di scuola dell’infanzia regionale 

 Ampi spazi esterni 
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IL PERSONALE DOCENTE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

“PALATUCCI” 

1° Sez.: Inss. Di Maio – Teodoro 

2° Sez.: Inss. Micale – Cantalanotte  

3° Sez.: Inss.Guglielmino - Caruso 

4° Sez.: Inss.Guarneri – Lo Giudice 

1° Sez. Regionale: 

Inss. Fazzino – Alì 

 

Religione: Ins. Alicata 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA                 

“A. MANZONI” 

Inss. Rizza - Carrubba  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA                 

“O. Di Mauro” 

1° Sez. : Inss. Amenta – Bastante - 

Magnano 

2° Sez. : Scornaienchi – Cataldi -  

Religione: Ins. Alicata 

SCUOLA PRIMARIA“EDIFICIO 

NUOVO” 

SCUOLA SECONDARIA DI 

1°GRADO 

Grillo Silvana 

Papa Nunzia 

La Terra Giuseppa 

Boscarino Giuseppa 

Di Bella Maria 

Abbate Giuseppe 

Anappo Valeria 

Ranno Rosalba 

Ribellino Salvatrice 

Fera Giuseppina 

MIgnosa Francesca 

La Rosa Concetta 

Cacciaguerra Lucia Lisa 

SCUOLA PRIMARIA “DI MAURO” 
Vanacore Luisa          
Santoro Maria        
Di Giacomo Concetta 
 Fiumara Maria 
Lacanà Lucia 
La Bruna Maria  
Inturri Marinella 

Fiumara Maria 

Ruscica Rosaria  

Mirabella Patrizia 

 

Calfa Daniela 
Carrubba Giuseppe 
Spicchiale Claudia 
Fallico Santa 
Faraci Daniela 
Groom Gillian 
Lentini Rosario 
Musco Stefania 
Nasonte Francesco 
Nobile Giuliana 
Parisi Alfina 
Petrolito Santo 
Quercioli Dessena Elena 
Rizza Alessandra 
Tine’ Vincenzo 
Toscano Valeria 
Vazzano Paola 
Zappulla Gaetana 
Papa Rosalinda 
Abbate Giuseppe 
Cianci Giuseppina 

Gambacurta Maria 

Germenia Stefania 

Palmi Sonia 
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GRUPPO SOSTEGNO: 

Bonanno Concetta 

Cannizzaro Stefania 

Marino Maria 

Aliffi Veronica 

GRUPPO SOSTEGNO: 

Lentini – Scala – Romano – La Rosa –

– Pennacchio – Piccione  

 

IL PERSONALE ATA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

SEGRETERIA 

D.S.G.A. : Dott. Failla Giuseppe 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: 

 Speranza Antonello 

 Fazzino Nadia 

 Bongiovanni Orazio              Assistente Materna Regionale:Allanni Massimo 

SCUOLA DELL’INFANZIA “PALATUCCI” 

COLLABORATORI SCOLASTICI: 

 Di Blasi Palma 

SCUOLA DELL’INFANZIA “DI MAURO” 

COLLABORATORI SCOLASTICI: 

 Insolera Angela 

SCUOLA DELL’INFANZIA “MANZONI” 

COLLABORATORI SCOLASTICI: 

 Maggio Rosalba 

SCUOLA PRIMARIA “EDIFICIO NUOVO” 

COLLABORATORI SCOLASTICI: 

 Giacchi Oreste 

 Castello Francesco 
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SCUOLA PRIMARIA “DI MAURO” 

COLLABORATORI SCOLASTICI: 

 Di Martino Angelo 

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 

COLLABORATORI SCOLASTICI: Algozino Franco, Maggio Rosalba, Cantalanotte 

Francesco 
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COMMISSIONI DI LAVORO 

 

 

 

COMMISSIONE ORARIO 

 

SCUOLA PRIMARIA: 

Ins. Teodoro 

SCUOLA SECONDARIA: 

Prof. Pennacchio – Prof. Lentini 

 

COMMISSIONE ORIENTAMENTO E CONTINUITA’ 

 

Dirigente Scolastico Prof. Enzo Lonero 

Prof.ri Pennacchio – Lentini 

Ins. Teodoro 

 

 

 

BES 

 

 

Dirigente Scolastico Prof. Enzo Lonero 

Supporto al coordinamento del Piano di 

inclusione. Ins. Giuseppa Boscarino 

 

CURRICULO VERTICALE 

Ins. Francesco Nasonte 

Ins. La Bruna Maria 
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COMITATO DI VALUTAZIONE 

MEMBRI EFFETTIVI: Micale – Fera - 

Lentini 

MEMBRI SUPPLENTI:  Guarnera – Di 

Giacomo 

 

CONSULENZA E COORDINAMENTO 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico Prof. Enzo Lonero 
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FUNZIONI STRUMENTALI 
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FUNZIONE 

STRUMENTALE 

 

REFERENTE 

 

MANSIONI 

 

 

GESTIONE P.O.F. 

 

 

LENTINI 

ROSARIO 

1) Implementazione delle attività organizzative e 

gestionali dello Staff nel Piano dell’Offerta 

Formativa 

2) Verifica congruenza delle attività progettate nel 

settore di indirizzo e di dipartimento con il 

P.O.F. 

3) Collaborazione e coordinamento con 

Commissioni, Dipartimenti, Consigli di classe e 

gruppi di progetto, nell’integrazione di curriculi 

nonché nelle attività integrative e facoltative. 

 

 

Sostegno al lavoro 

docenti 

(sottoarea 2.1) 

 

Prof. Nasonte 

Franco 

1) Supporto ai docenti nello svolgimento 

dell’attività educativo-didattica 

2) coordina l’attività del gruppo per il curriculo 

verticale 

3) fornisce ai nuovi docenti informazioni sulle 

finalità, sulle strutture organizzative e sulle 

modalità operative dell’istituzione scolastica 

4) gestisce risorse informatiche e multimediali 

5) coordina le attività dei docenti e degli alunni 

nella progettazione dell’organizzazione della 

didattica finalizzata a far elaborare agli alunni 

delle terze classi della Scuola Secondaria di 

primo grado le “mappe concettuali” 

propedeutiche al colloquio finale degli esami 

conclusivi del primo ciclo di istruzione 

6) controlla la validità dei processi formativi interni 

ed esterni per predisporre con lo Staff di 

presidenza interventi di miglioramento 

 

 

Sostegno al lavoro 

docenti (sottoarea 

2.2) 

 

Tinè Vincenzo 

1) coordinamento attività INVALSI e valutazione 

del sistema di formazione 

2) Supporto ai docenti per la somministrazione 

delle prove INVALSI 

3) organizzazione e modalità operative con tutte le 
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attività preliminari in itinere 

4) distribuzione dei materiali predisposti dall’Ente 

5) coordinamento di tutte le fasi relative alle stesse 

somministrazioni delle prove ai successivi 

momenti di correzione e trasmissione dati 

 

 

Interventi e servizi 

per gli studenti 

 

 

Grillo Silvana 

1) coordina e supporta le attività e gli interventi 

rivolti agli studenti nella progettazione dei viaggi 

gi istruzione e delle visite guidate 

2) Raccordo con i Consigli di Intersezione, 

d’Interclasse e di classe per la progettazione e 

attivazione delle escursioni 

 

 

 

 

Rapporto con il 

territorio e gli enti 

esterni 

 

 

 

Parisi Alfina 

 

 

 

1. Coordina tutte le attività e gli interventi formativi 

proposte da Enti esterni per gli alunni 

dell’istituzione scolastica 

2. collabora, d’intesa con il Dirigente Scolastico, 

con l’RSPP 

3. coordina, d’intesa con il Dirigente Scolastico, i 

rapporti con l’Ente Comunale e con l’ASP per la 

richiesta e attuazione di tutti gli adempimenti 

connessi alla prevenzione di pericoli e alla 

sicurezza negli edifici scolastici 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 

 

Sede Plesso 

“Palatucci” 

Via Reno 

Tel:0931/771548 

Classe 

n.2 sez. alunni di 3 anni 

n.1 sez. alunni di 5 anni 

n.1 sez. alunni di 4 anni 

n.1 sez eterogenea (Sez. Regionale) 

Totale alunni 

Scuola dell’infanzia 109 

 

Tempo scuola: n.40  ore settimanali in 5 gg. 

Orario: 8,30 – 16,30 

Servizio mensa 12,30 – 14,00 

Personale: n. 11 Docenti; 

Collaboratori scolastici: 

Di Blasi Palma 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 

 

 

Sede Plesso 

“O. Di Mauro” 

Via Orazio Di Mauro 

Tel: 0931/735756 

 

Classe 

n.2 sez. alunni di 3 - 4 - 5 anni 

 

Totale alunni 54 

 

Tempo scuola: n.40 ore settimanali in 5 gg. 

 

Orario: 8,30 – 16,30 

 

Servizio mensa 12,30 – 14,00 

 

Personale: n. 6   Docenti; 

 

Collaboratori scolastici: 

 

Insolera Angela 

Di Martino Angelo 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 

Sede Plesso 

“A. Manzoni” 

Via A. De Gasperi 

Tel:0931/769032 

 

Classe 

 

n.1 sez. alunni di 3 anni 

 

Totale alunni 17 

 

Tempo scuola: n. 40 ore settimanali in 5 gg. 

 

Orario: 8,30 – 16,30 

 

Servizio mensa 12,30 – 14,00 

 

Personale: n. 2  Docenti; 

 

Collaboratori scolastici: 

 

Maggio Rosalba  
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FINALITA’ E CAMPI DI ESPERIENZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

La Scuola dell’Infanzia concorre all’educazione armonica ed integrale dei bambini nel 

rispetto e nella valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capacità, delle differenze e 

dell’identità di ciascuno, nonché della responsabilità educativa delle famiglie. 

 

La Scuola dell’Infanzia, pertanto, mira a: 

 

 Integrare le differenti forme del fare, del sentire, del pensare, dell’agire, del comunicare; 

 Sviluppare le relazioni personali significative tra pari e con gli adulti; 

 Valorizzare il gioco in tutte le sue forme ed espressioni; 

 Mettere i bambini a contatto con la nature, le cose, i materiali, l’ambiente sociale e 

culturale, per aiutare e guidare la loro naturale curiosità in percorsi di esplorazione e di 

ricerca sempre più ordinati ed organizzati; 

 Ampliare  l’azione educativo-didattica attraverso la realizzazione di progetti specifici. 

 

Vengono individuati gli obiettivi formativi delle diverse Unità di Lavoro, considerando da un 

lato le capacità complessive di ogni bambino e dall’altro le teorie pedagogiche e le 

pratiche didattiche più adatte a trasformarle in competenze. 

L’osservazione occasionale e sistematica consentirà alle insegnanti di valutare le esigenze 

di ogni bambino e di riequilibrare le proposte educati nell’ottica di una progettazione aperta 

e flessibile, da costruirsi in progressione, coerente con il dinamismo dello sviluppo 

infantile. 

Sono previste alcune uscite teatrali ed alcune uscite finalizzate alla conoscenza 

dell’ambiente. 

 

 

CURRICULO OBBLIGATORIO NAZIONALE 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 

IL SE’ E L’ALTRO (l’ambiente sociale, il vivere insieme, le domande dei bambini) 

IL CORPO E IL MOVIMENTO ( identità, autonomia e salute) 

L’ARTE LA MUSICA E I MEDIA ( linguaggi, creatività, espressione) 

NUMERI, SPAZIO E FENOMENI VIVENTI (la conoscenza del mondo) 

totale n. 40 ore settimanali x 33 settimane = 1400 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

 

Sede Plesso 

“Edificio Nuovo” 

Via Salso 

Tel: 0931/771866 

Classe 

Classi Prime (n.2) 

Classi Seconde (n.1) 

Classi Terze (n.1) 

Classi Quarte (n.2) 

Classi Quinte (n.2) 

 

Totale alunni 

Scuola primaria 181  

 

Tempo scuola: n. 30 ore settimanali in 5 

gg. 

Orario: 8,15 – 13,45 

Personale:  

16 Docenti; 

2 Collaboratori scolastici: 

Giacchi Oreste 

Castello Francesco 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

Sede Plesso 

“O. Di Mauro” 

Via O. Di Mauro 

Tel: 0931/766523 

Classi Prime (n.1) 

Classi Seconde (n.2) 

Classi Terze (n.1) 

Classi Quarte (n.1) 

Classi Quinte (n.1) 

 

Totale alunni 

Scuola primaria 106 

 

Tempo scuola: 

Classi: 1^ -2^ - 3^ - 5^ 

Orario   8,15 – 13,45 

Classe 4^  Tempo pieno 

Orario   8,15 – 16,45 

 

Personale: 

n. 8 

 

Collaboratore scolastico: 

Insolera Angela 

Di Martino Angelo 
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FINALITA’ E OBIETTIVI GENERALI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

FINALITA’ OBIETTIVI 

 

 Condurre per gradi l’alunno ad 

una sempre più chiara 

conoscenza di sé, delle proprie 

capacità e dei propri limiti; 

 Condurre l’alunno ad acquisire la 

capacità di costruire corretti 

rapporti interpersonali; 

 Scoprire gradualmente l’esistenza 

dell’altro per l’acquisizione delle 

capacità di collaborazione 

regolata da norme di 

comportamento e relazione; 

 Promuovere il senso di 

responsabilità, dell’accoglienza 

dell’appartenenza, nella 

multiculturalità e nella 

interculturalità; 

 Condurre l’alunno ad acquisire 

una buona socializzazione, intesa 

come capacità di sviluppare 

rapporti di integrazione e di 

solidarietà con tutti e soprattutto 

con i compagni più svantaggiati; 

 Sviluppare una coscienza civica 

che prepari a partecipare alla vita 

sociale, politica, ed economica del 

paese (in ambito locale, nazionale, 

europeo); 

 Promuovere l’impegno scolastico 

attraverso stimoli adeguati; 

 Innalzare il tasso di successo 

scolastico; 

 

 Prendere coscienza della molteplicità 

dei linguaggi presenti nell’ambiente 

per riconoscere i principali codici e le 

loro diverse potenzialità 

comunicative; 

 Sviluppare la capacità di comunicare 

utilizzando diversi linguaggi e sistemi 

simbolici; 

 Sviluppare la capacità di produrre ed 

interpretare messaggi, testi, 

situazioni; 

 Valorizzare lo stile personale in 

modo da escludere atteggiamenti 

stereotipati; 

 Favorire la formazione del senso 

estetico e critico; 

 Sviluppare la capacità di 

osservazione, di analisi, di sintesi, di 

collegamento allo scopo di 

conseguire un autonomo ed efficace 

metodo di conoscenza, di studio e di 

apprendimento; 

 Favorire lo sviluppo delle capacitò di 

esplorazione e di ricerca per la 

conoscenza della realtà naturale ed 

artificiale; 

 Sviluppare la capacità di progettare e 

di inventare; 

 Educare alla capacità di risolvere 

problemi riflettendo sulle diverse 

procedure risolutive; 
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 Educare l’alunno a prendere 

iniziative e a fare delle scelte 

offrendogli reali possibilità di 

assumere decisioni. 

 Conoscere l’aspetto artistico e 

storico del territorio; 

 Prendere coscienza della realtà in 

tutte le sue dimensioni, anche 

attraverso il recupero del patrimonio. 

 

 
 

CURRICULO OBBLIGATORIO NAZIONALE 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

DISCIPLINA N. ORE SETTIMANALI 

DETERMINATE DALL’I.C. 

CURRICULO 

OBBLIGATORIO ANNUO 

ITALIANO 5 – 6 - 7 165 

MATEMATICA 5 165 

SCIENZE 2 66 

STORIA 2 66 

GEOGRAFIA 2 66 

ARTE E IMMAGINE 2 66 

MOTORIA 2 66 

MUSICA 2 66 

INGLESE 1 – 2 – 3 99 

RELIGIONE 2 66 

LABORATORIO 1 – 2 - 3 99 

 TOTALE 990 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

 

 

 

 

Sede centrale Plesso 

“A. Manzoni” 

Via A. De Gasperi 

Tel: 0931/769032 

 

Classi Prime (n.4) 

 

Classi Seconde (n.4) 

 

Classi Terze (n.3) 

 

Totale alunni 

Scuola Secondaria di 1° Grado 191  

 

Tempo normale: 

classi 

Orario 8:15 – 13:45 

Tempo prolungato: 

classi:  

Orario 8,15 – 13, 45: 14,30 – 16,30 

Personale: 

n. 30 Docenti 

 

n. 3 Collaboratori scolastici: 

Algozino Franco 

Cantalanotte Francesco 

Maggio Rosalba 
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La Scuola Secondaria di primo grado continua ad accompagnare il percorso di crescita 

dell’alunno iniziato nella scuola dell’Infanzia e proseguito nella Scuola Primaria e si 

caratterizza per essere formativa ed orientativa. 

 

 Formativa: è finalizzata allo sviluppo in ogni allievo delle competenze linguistiche, logiche, 

operative, creative, motorie ed al raggiungimento di un adeguato ed autonomo metodo di 

lavoro. 

 Orientativa: si prefigge di sviluppare in ogni allievo la migliore conoscenza della propria 

personalità, delle personali potenzialità ed attitudini in funzione di una consapevole scelta 

della scuola successiva. 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI GENERALI DELLA SCUOLA SECONDARIA   

                DI I GRADO 

La Scuola Secondaria di 1° grado pone al centro dell’azione didattico-disciplinare lo 

studente affinchè raggiunga le seguenti finalità: 

 

FINALITA’ OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI 

 

 Istruire i ragazzi facendo acquisire loro i 

saperi fondamentali, le competenze di 

base per la crescita personale e 

culturale; 

 Educare i ragazzi a stare insieme e a 

vivere nella società civile nel rispetto 

dell’identità di ciascuno senza 

distinzione di razza, religione, e di 

opinione; 

 Consolidare nei ragazzi i valori 

dell’ingegno, della responsabilità, della 

solidarietà e il metodo della critica 

costruttiva, del confronto e della ricerca; 

 Curare lo sviluppo dell’intelligenza nella 

capacità di osservazione, di 

elaborazione, di comunicazione, di 

comprensione, di decisone. 

 

 Conoscere e rispettare le regole 

fondamentali della vita democratica, 

adottando comportamenti responsabili 

rispetto a sé stessi, alla realtà umana e 

ambientale in cui si vive; 

 Stabilire rapporti di collaborazione e di 

rispetto per giungere ad una valida 

partecipazione ai vari momenti della vita 

scolastica; 

 Porsi in atteggiamento di confronto 

costruttivo con l’altro e di rispetto delle 

diversità; 

 Acquisire comportamenti che mirino al 

rispetto dell’ambiente naturale e di 

quello costruito dall’uomo. 
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PROVE DI VERIFICA 

 

Formative (diagnostiche)    Sommative 

Svolte, in itinere, per verificare la     Per verificare il risultato   

gradualità del processo di      finale in rapporto alla situazione, 

formazione ed eventualmente    al fine di “misurare” le 

predisporre interventi di recupero    competenze acquisite. 

immediato e contestualizzato 

 

VALUTAZIONE 

 

… di ingresso 

Per accertare i prerequisiti sia in  

relazione all’area socio-affettiva che 

cognitiva. 

 

 

...Intermedia 

Per verificare l’apprendimento 

conseguito e attivare idonee 

forme di recupero tempestivo. 

 

 

 

… finale 

Per valutare se gli interventi 

didattici attivati sono 

stati efficaci. 

 

 

LA VALUTAZIONE 

La valutazione accompagna i processi di insegnamento/apprendimento e consente un 

costante adeguamento della programmazione didattica in quanto permette ai docenti di: 

 Offrire ad ogni alunno la possibilità di aiuto per favorire il superamento delle difficoltà che 

si presentano in itinere; 

 Predisporre collegialmente piani individualizzati. 

Tale valutazione assolve la funzione di capire: 

 Cosa è cambiato; 

 Cosa funziona meglio; 

 Cosa non funziona ancora. 
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La valutazione è un aspetto molto importante della vita scolastica.  

Per valutazione si intende quel particolare momento del processo formativo finalizzato a 

verificare quali traguardi l’allievo ha raggiunto in un breve o lungo periodo. 

La valutazione è certamente un processo che prevede al suo interno molte variabili che 

non sempre è possibile esplicitare o rilevare in modo oggettivo; ha valore formativo e non 

sanzionatorio ed è un processo di natura collegiale. Ai docenti è richiesta una particolare e 

sensibile attenzione per motivare costantemente la situazione di ogni allievo. 

Essi devono tenere conto della situazione di partenza degli alunni, costruire gli obiettivi 

educativi e didattici, le situazioni di stimolo all’apprendimento e definire le strategie di 

intervento finalizzate ai bisogni reali degli allievi e, contestualmente, valutare il lavoro 

svolto (sia quello proprio che quello degli alunni). 

La valutazione sarà quindi rivolta: 

 Ai progressi compiuti dall’alunno nell’area cognitiva; 

 Al processo di maturazione della personalità nel comportamento, nella partecipazione, nel 

senso di responsabilità e nell’impegno; 

 Alla valorizzazione della personalità e delle potenzialità dell’alunno; 

 Alla promozione delle capacità cognitive, affettive e relazionali dell’allievo per orientarlo ad 

una scelta futura. 

Gli elementi informativi raccolti e i risultati conseguiti sono utilizzati dai docenti per 

apportare alle attività didattiche le modifiche necessarie a compensare le difficoltà 

incontrate dagli alunni lungo il percorso scolastico. 

È importante coinvolgere l’alunno nel processo della valutazione sia informandolo sul 

valore dei criteri e degli obiettivi adottati (cosa viene valutato e come viene valutato), sia 

aiutandolo a non demonizzare l’errore.  

La valutazione deve avere anche finalità di rendere l’allievo consapevole delle proprie 

capacità, abituandolo anche a raggiungere un atteggiamento critico nei confronti del 

proprio agire per poter attuare un processo di formazione e cambiamento.  

Sul processo di apprendimento degli alunni vengono costantemente informate le famiglie. 

 

VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

 

La valutazione periodica e finale è espressa con voti numerici espressi in decimi.  

I team e i consigli di classe per ciascun allievo considerano i seguenti elementi: 

 programmazione dei team; 

 I risultati degli interventi di recupero; 

 Il livello globale di maturazione raggiunto; 

 L’ambiente formativo. 
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VALUTAZIONE IN ITINERE 

 

Nel corso dell’anno scolastico i docenti osservano sistematicamente l’apprendimento degli 

alunni attraverso strumenti diversi: interrogazioni, prove strutturate e non, ricerche 

individuali e di gruppo, elaborazioni grafiche, compiti svolti a casa. 

Gli esisti delle prove sono annotati sul registro personale dell’insegnante. 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

Il comportamento è oggetto di valutazione; per dare a questo un valore formativo, gli allievi 

vengono direttamente coinvolti e vengono loro spiegati gli strumenti di cui l’Istituto si è 

dotato a riguardo. 

Il Regolamento d’Istituto, il Regolamento di disciplina (applicabile solo agli allievi di scuola 

secondari di I grado) è l’insieme delle regole che ciascuna classe definisce per una 

pacifica convivenza e permette tutti di poter frequentare la scuola con serenità. 

L’obiettivo finale è l’acquisizione di una cittadinanza consapevole, solidale e responsabile 

che dovrà caratterizzare, in modo graduale, tutti gli allievi dell’istituto. 

Nella scuola primaria la valutazione del comportamento è espressa tramite un giudizio, 

riportato sul documento di valutazione. 

Nella scuola secondaria di I grado è espressa con voto numerico, illustrato con un 

giudizio. 

Il quadro valutativo sarà completato dal voto in condotta, secondo quanto stabilito nel 

regolamento d’Istituto. 

 

VALUTAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA E DEI RISUOLTATI 

RAGGIUNTI 

 

L’attività curriculare è soggetta a valutazione intermedia e finale, comunicata alle famiglie 

attraverso la scheda di valutazione. 

I progetti sono sottoposti a valutazione finale da parte dei docenti attraverso appositi 

questionari rivolti a genitori ed alunni per verificare la validità e l’efficacia delle azioni 

messe in campo e indirizzare la scelta per gli anni successivi. 

La valutazione del P.O.F. è quindi intesa quale momento propedeutico alla 

riprogettazione; ha un significato regolativo e, solamente in seconda battuta, certificativo 

degli esiti. 
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CURRICULO OBBLIGATORIO NAZIONALE 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

DISCIPLINA N.ORE 

SETTIMANALI 

CLASSI A TEMPO 

NORMALE 

N.ORE 

SETTIMANALI 

CLASSI A TEMPO 

PROLUNGATO 

CURRICULO 

OBBLIGATORIO 

ANNUO 

ITALIANO 5 6 165/198 

APPROFONDIMENTO 1 2 33/66 

MENSA  2 66 

MATEMATICA 4 6 132/198 

SCIENZE 2 2 66 

STORIA GEOGRAFIA, 

ED. CIVICA 

4 4 132 

FRANCESE 2 2 66 

INGLESE 3 3 99 

ED. MUSICALE 2 2 66 

ED. TECNICA 2 2 66 

ED. FISICA 2 2 66 

ED. ARTISTICA 2 2 66 

RELIGIONE 1 1 33 

TOTALE 30 36 990/1188 
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L’istituto arricchisce l’offerta formativa curriculare conl’attivazione di laboratori, 

corrispondenti ai bisogno, interessi e attitudini degli allievi: 

• Progetto Continuità e Orientamento 

• Progetto Scuola dell’Infanzia “ Il mare e le sue meraviglie” 

• Progetto Scuola dell’Infanzia “ La Città è anche mia” 

• Progetto “Extracomunitari” 

• Progetto “ERASMUS” – Progetto “ COMENIUS” 

• Progetto Alcolismo “Vita Spericolata” in rete 

• Centro Sportivo Scolastico “Manzoni” 

• Progetto G.S.S. “Classi in Gioco"  

• Progetto “Gioco – Sport – Calcio” 

 

 

LABORATORI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI I CLASSI II CLASSI III CLASSI IV CLASSI V 

 
RECUPERO 
ITALIANO 
 

 
RECUPERO  
ITALIANO 

 
RECUPERO  
ITALIANO 

 
RECUPERO  
ITALIANO 

 
RECUPERO  
ITALIANO 

 
RECUPERO  
MATEMATICA 
 

 
RECUPERO 
MATEMATICA 

 
RECUPERO  
MATEMATICA 

 
RECUPERO 
MATEMATICA 

 
RECUPERO 
MATEMATICA 
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PROSPETTO LABORATORI 

 
ORARIO 

14.30 – 16.30 
 

 
TITOLO 

 
DOCENTI  

 

 
 
 

Gruppo 
Docenti 

 
 

Gruppo 
Docenti 

 
 

Gruppo  
docenti 

 
 

Gruppo  
Docenti 

 
 

Gruppo 
Docenti 

 
Gruppo 
Docenti 

 
Gruppo 
Docenti 

 
Gruppo 
Docenti 

 
 
 

 
 
 

Laboratorio sportivo  
 
 
Laboratorio Decoupage e 
ceramica 
 
 
Laboratorio artistico 
 
 
Laboratorio Cineforum e 
giornalino 
 
 
 
Laboratorio informatico 
 
 
Laboratorio di Latino 
 
 
Laboratorio lingue 
straniere 
 
Laboratorio Musicale 

 
 
 
Quercioli, Piccione, La 
Rosa  
 
Petrolito, Parisi 
 
 
 
Carrubba 
 
 
Vazzano, Musco 
 
 
 
 
Tutti i docenti di 
matematica 
 
Tutti i docenti di lettere 
 
 
Groom 
 
 
Tinè 

 

Nella scuola secondaria di PRIMO GRADO i rientri del tempo prolungato sono stati 

strutturati  con l’attivazione di attività laboratoriali cosi scanditi:  

OTTOBRE –DICEMBRE LABORATORI DISCIPLINARI. GENNAIO-MARZO RECUPERO 

POTENZIAMENTO 
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VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

La scuola organizza diverse uscite in collegamento con la programmazione didattica: 

secondo criteri definiti annualmente dal consiglio d’Istituto. La gestione è affidata alla 

funzione strumentale che organizza l’evento. 

 

Si organizzano inoltre: partecipazione a spettacoli teatrali e visite a mostre per arricchire la 

conoscenza dei linguaggi verbali ed iconici e adesione ad iniziative organizzate dagli Enti 

Locali (scuola natura, ecc.) 

 

FESTE 

 

La scuola in collaborazione con i genitori, organizza delle feste nel corso dell’anno 

scolastico. 

Particolare importanza è la festa organizzata a fine anno dalla commissione Continuità, 

dove gli alunni delle classi finali dei tre gradi di scuola vengono licenziati con la consegna 

dei diplomi. 

 

SPETTACOLI DI DICEMBRE: 

 

Con riferimento al Santo Natale gli alunni e gli insegnanti preparano canti e recite; 

 

 

ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

In base alla normativa vigente (L121/85, art.92, CM 122/91) gli alunni che non professano 

la Religione Cattolica possono, a richiesta del genitore, seguire le attività di un’altra classe 

parallela, uscire anticipatamente o rimanere in classe senza una partecipazione attiva alla 

lezione. 

 

IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ COLLEGIALI 

Deliberato nella parte iniziale dell’anno scolastico dal Collegio dei Docenti, su proposta del 

Dirigente Scolastico, contiene il calendario completo dei ricevimenti dei genitori, delle 

riunioni del Collegio dei Docenti e dei Consigli di classe, Interclasse e Intersezione, 

comprese le sedute per gli scrutini quadrimestrali e finali. Il Piano, affisso all’albo della 

Scuola, non contiene le riunioni del Consiglio d’Istituto, in quanto, trattandosi di organo 

elettivo, non sussiste per i suoi componenti l’obbligo della presenza.  
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