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PREMESSA 

Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale dell’Istituto che dichiara la propria 
identità culturale e progettuale ed esplicita le scelte formative, curricolari, ed organizzative, in linea 
con il contesto territoriale dal punto di vista formativo, culturale, sociale ed economico.  

Nella scuola il presente progetto è lo strumento di lavoro, di informazione culturale e progettuale 
che, attraverso l’attuarsi dei cambiamenti, nel rispetto delle nuove esigenze di quest’anno e sulla 
base delle osservazioni e delle sollecitazioni di tutte le componenti della comunità scolastica ed 
extra scolastica, rappresenta il risultato delle diverse esperienze, maturate dalla scuola intera 
all’interno delle sue componenti. Valorizzando tali esperienze, la scuola si proietta in modo aperto 
verso il futuro, per garantire la rispondenza dell'offerta formativa alle necessità concrete degli 
alunni, del territorio e della più ampia società civile. 

Preso atto del nuovo assetto la scuola lancia la scommessa più vera fondata su un impianto 
importante che vede gli alunni come i veri attori, che conosciamo a 3 anni e li accompagniamo nella 
loro crescita fino a 13/14 anni: dalla prima infanzia alla fase adolescenziale. La scuola si approccia 
all’alunno per capirlo, rispettarlo, aiutarlo nella sua individualità, evitando le generalizzazioni. Il 
metodo sarà: “Pensare e Pesare” ad una ad una le parole prima di ogni intervento: questo segnalerà 
la professionalità di tutto il personale della scuola. 

Gli insegnanti, consapevoli di svolgere un ruolo particolarmente significativo nell’esperienza 
culturale e umana del bambino e del pre-adolescente che si avvia alla conquista dell’autonomia 
personale ed alla costruzione della propria identità, hanno posto come obiettivo prioritario fare un 
itinerario progettuale attraverso la ricerca e l’individuazione dei bisogni formativo/educativi di ogni 
allievo e la partecipazione attiva dei genitori con le loro proposte ed i loro pareri. 

Contestualmente elaboreranno percorsi di crescita che guidino ciascun alunno al raggiungimento 
delle competenze e delle conoscenze irrinunciabili per un soggetto che voglia inserirsi a pieno titolo 
nel contesto sociale, consapevoli di essere favoriti dalla presenza nell’istituto dei vari gradi scolastici: 
infanzia, primaria, media. 

Tale POF, pertanto, ha richiesto il coinvolgimento di tutti gli operatori scolastici e ha costituito un 
impegno per l'intera comunità scolastica. Il nostro scopo è stato quello di fornire una visione chiara 
e trasparente del servizio erogato; detto POF impegna l’Istituto scolastico al rispetto delle strategie 
adottate e le famiglie all’osservanza delle norme esplicitate e degli accordi contenuti. 

La flessibilità, che caratterizza il documento, farà sì che l’elaborazione programmatica sia sottoposta 
a continuo monitoraggio esterno ed interno e comporterà tutte le modifiche che si renderanno 
necessarie ed opportune nell’arco dell’anno. 

Il Consiglio di Circolo/Istituto adotta il piano dopo averlo approvato nella consapevolezza che la 
scuola è un servizio pubblico di fondamentale importanza per la crescita umana e civile del Paese e 
che il rispetto, dovuto agli alunni e alle loro famiglie, richiede una completa informazione sui servizi. 

Il POF sarà reso pubblico e consegnato alle RSU e alle famiglie come alle diverse realtà istituzionali, 
culturali e sociali. 
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CARTA D’IDENTITA’ DEL II ISTITUTO COMPRENSIVO 

L’Istituto è formato da due plessi: il plesso centrale ubicato in Via Roma e accoglie 20 sezioni di 
scuola secondaria di primo grado e il plesso di Via Frassino con 20 sezioni di scuola primaria e 11 di 
scuola dell’infanzia. 
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CAPITOLO 1 -TERRITORIO E ISTITUZIONI 
 

SCUOLA INDIRIZZO TELEFONO TEMPO 
SCUOLA 

CLASSI  O 
SEZIONI  DOCENTI  ALUNNI  

Scuola dell’Infanzia 

Plesso Stazione 

Via Frassino 0957693748 25 h 

o 

40 h 

11 18 

+1 
di sostegno 

225 

 

Scuola Primaria 

Plesso Stazione 

Via Frassino 0957693748 27 h 20 30 

+7 
di sostegno 

435 

 

Scuola Secondaria 
di Primo Grado 
“G. Verga” 

Via Roma, 42 0957692838 30 h 20 32 

+6 
di sostegno 

431 

 

ANALISI DEL CONTESTO SOCIALE, CULTURALE ED ECONOMICO  

L’Istituto raccoglie principalmente la sua utenza nel territorio comunale di Adrano. Il Comune di 
Adrano si caratterizza per una realtà economica indirizzata nell'ambito del terziario e della piccola 
impresa; il livello economico-culturale può considerarsi globalmente medio. Il tessuto sociale è 
ancora abbastanza omogeneo sia pur in via di trasformazione, grazie ad un flusso modesto ma 
costante di immigrazione extra-europea. Il livello socio-economico delle Famiglie degli Studenti è 
prevalentemente medio-basso.  

Il territorio limitrofo è caratterizzato dalla presenza di innumerevoli e pregiati reperti storico-
archeologici, quali: il Ponte dei Saraceni; il Castello Normanno con annesso Museo archeologico; il 
Monastero di Santa Lucia, ove è, tra l’altro, ricompreso il nostro istituto; le Mura Dionigiane, con 
annessa passeggiata archeologica; il Parco Villa delle Vittorie.  

In esso sono altresì presenti Enti, Aziende, Associazioni, Istituzioni scolastiche, che vanno a costituire 
una rete significativa di soggetti esterni tali da garantire agli Studenti le condizioni di un progressivo 
arricchimento umano e culturale. La scuola Verga, al fine di qualificare ed ampliare sempre più la 
proposta formativa ha stretto, rapporti di collaborazione con il Comune di Adrano, l'ASP locale, 
Associazioni Sportive, Aziende del territorio e non, AUSL di Catania e Università degli Studi di 
Catania.  

Inoltre si propone, come polo culturale per il territorio, mediante l'organizzazione di corsi di lingua 
straniera e di informatica, percorsi formativi per Genitori, atti a coinvolgere anche all’esterno chi 
fosse interessato, piccoli e grandi.  
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CAPITOLO 2 – ACCOGLIENZA 
 

Accogliere un alunno, per noi del II Istituto Comprensivo, significa “vivergli accanto, star vicino al 
bambino nel quotidiano, porsi nei confronti dell’altro come persona che sta a fianco e non davanti 
e che cerca di ricomporre (aiutando e aiutandosi a ricomporre) i frammenti delle esperienze 
personali e delle conoscenze culturali del passato. 

Per tutto il personale della scuola l’accoglienza è intesa come metodo di lavoro complesso, un’idea 
chiave nel processo educativo che tocca tutte e due le facce della medaglia educativa: gli adulti e i 
bambini. 

Accogliere un bambino è anche accogliere il suo mondo interno, le aspettative e i progetti suoi e 
della sua famiglia, le sue ipotesi o le sue illusioni, creare un clima sociale positivo attraverso 
un’attenzione continua e competente ai segnali inviati dai bambini stessi e all’emergere dei loro 
bisogni. 

In tutto questo ogni adulto nella nostra scuola è “mediatore” di un intervento educativo dove: 

a) accogliere è predisporre un ambiente organizzato a misura di bambino ed adolescente, 
un ambiente che espone messaggi e sollecitazioni; 

b) accogliere è ascoltare e rispettare in una posizione di interlocutore, di guida, di aiuto; 

c) accogliere è vivere nel reale costituito dalla ricchezza non sempre percepita degli 
avvenimenti e delle situazioni della vita quotidiana dei bambini, delle loro esperienze 
fuori dalla scuola e dentro la scuola, dei loro ricordi, delle loro autobiografie, ancora non 
raccontate; 

d) accogliere è apprendere stando bene, cioè dare la possibilità ai nostri alunni di 
apprendere con gioia, disimpegnarsi con gusto, di relazionarsi con interesse, di muoversi 
per conoscere se stessi e il mondo con “ leggera “ serietà, di sfidare le difficoltà e sfidarsi, 
di avere cura di sé e di vivere con piacere per poter fare scelte autonome così come 
recitano le “ Indicazioni Nazionali del 2003” riferite agli alunni come bambini nella loro 
interezza, perché nella persona non esistono separazioni ed il corpo non è il vestito di 
ogni individuo, ma piuttosto il suo modo globale di essere al mondo e di agire nella 
società.  

Accogliere in maniera positiva il ragazzo significa fare attenzione al clima relazionale, all’imprinting 
iniziale che spesso segna in maniera profonda le successive tappe dell’inserimento. Accogliere, 
quindi, per prevenire eventuali situazioni di disagio e/o di reale difficoltà. 
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CAPITOLO 3 – FINALITA’ E SCELTE FORMATIVE 

3.1 Finalità 

La scuola si trova oggi, più di prima, ad affrontare una sfida educativa molto importante per 
l’educazione alla legalità degli alunni. Pertanto l’Istituto è impegnato nella gestione e nel 
coordinamento di interventi che, partendo dalle specificità del contesto in cui opera, garantiscano 
la qualità del processo formativo collettivo ed individuale. A tal fine è necessario da parte di tutti un 
lavoro lungo, lento, capillare, volto ad educare e capire attraverso l’ascolto, piuttosto che a 
reprimere attraverso la punizione. 

Dalla lettura del contesto sociale, culturale ed economico e dalle richieste delle famiglie emerge la 
necessità di un insegnamento che si caratterizzi sulla base dei seguenti aspetti qualificanti: 

• Maturazione dell’identità, come prospettiva formativa volta a promuovere atteggiamenti di 
sicurezza, di stima di sé, di fiducia nelle proprie capacità, sia sotto il profilo corporeo, che 
intellettuale e psicodinamico. 

• Educazione ai valori, come sviluppo di un corretto atteggiamento verso l’altro e costruzione 
con l’alunno di percorsi educativi volti alla progressiva conquista della sua autonomia di 
giudizio, di scelte e di assunzione di impegni, nonché al suo inserimento attivo nel mondo 
delle relazioni interpersonali, sulla base della accettazione e del rispetto dell’altro, del 
dialogo, della partecipazione al bene comune. 

• Educazione Interculturale, intesa come creazione di un clima ricco di stimoli cognitivi, 
relazionali ed affettivi, che favorisca l’incontro con le diverse etnie e la conoscenza di diversi 
valori, di differenti entità etno-linguistiche, nell’ottica del complesso processo di interazione 
culturale. 

• Insegnamento di una seconda lingua straniera, limitatamente alla Scuola Secondaria di 
primo Grado, inserito a tutti gli effetti tra le discipline curriculari per potenziare le abilità 
cognitive e sviluppare il dialogo e il confronto con la cultura europea. 

• Educazione alla lettura come strumento di conoscenza ed interpretazione in modo critico 
della realtà complessa del mondo contemporaneo. 

• Multimedialità, per applicare nuove strategie di intervento nelle procedure didattiche, 
incrementando la motivazione e le potenzialità degli alunni, per sviluppare in modo creativo 
gli apprendimenti disciplinari e diventare “cittadini del mondo “. 

• Educazione ambientale, come analisi del luogo e della cultura cui si appartiene, conoscenza 
delle tradizioni e valorizzazione del patrimonio artistico, consapevolezza dei problemi 
ambientali e sociali inerenti la realtà territoriale. 

• Educazione alla legalità, come costruzione di un percorso articolato dove due sono i 
protagonisti: le regole e lo studente. 
Le regole come strumenti condivisi da tutti ed indispensabili per una civile convivenza. 
Lo studente come suo custode, per favorire la diffusione della “Cultura della Legalità” e la 
formazione di una coscienza civica. 

• Educazione alla parità di genere, come costruzione di una cultura che garantisca il rispetto 
totale alla persona indipendentemente dal sesso, dal colore della pelle, dalla religione e da 
ogni altra diversità. 
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3.2 Ricerca di nuove strategie per una migliore integrazione di tutti gli alunni: 

 Continuità Educativa e Didattica, con i vari ordini di scuola, indispensabile per garantire agli 
alunni un percorso formativo armonioso, organico e completo, attraverso il confronto 
sistematico con i docenti delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado e 
interventi puntuali di Orientamento formativo e informativo attraverso la didattica. 

 Continuità Orizzontale, intesa come ricerca di un corretto rapporto interistituzionale tra le 
varie Agenzie Formative del territorio, nel riconoscimento e nel rispetto della specificità e 
della dignità di ogni componente del sistema, per una reale integrazione sinergica delle 
risorse. 

Il nostro Istituto, pertanto, si propone di 

• Accogliere ogni alunno favorendo il suo inserimento nella nuova realtà scolastica.  

• Favorire atteggiamenti positivi verso le differenze, con attenzione ai cambiamenti della 
società e della cultura.  

• Motivare alla conoscenza fornendo occasioni di esperienze concrete di tipo espressivo, 
motorio, linguistico, logico e scientifico.  

• Offrire opportunità per la socializzazione, l'interazione e la collaborazione con gli altri.  

• Orientare verso scelte consapevoli e preparare alla responsabilità individuale.  

• Promuovere una dimensione dinamica dell'apprendimento.  

• Incoraggiare l'autonomia personale e la riflessione critica.  

• Realizzare la continuità tra i diversi ordini di scuola.  

 

NELLA NOSTRA SCUOLA… 
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IN SINTESI: IL NOSTRO PROGETTO SI BASA SU… 

    

VALORIZZAZIONE DELLA 
RISORSA ALUNNO 

VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE INSEGNANTI 
INTERNE ALL'ISTITUTO 

COLLABORAZIONE 
CON LA FAMIGLIA 

COLLABORAZIONE 
CON IL TERRITORIO 

 

La motivazione del Patto formativo tra genitori, alunni, scuola, si fonda, dunque, sulla condivisione 
e l'impegno responsabile delle parti in una sinergia di interventi costruttivi, muovendo dalla 
reciproca fiducia.  

La scuola è il luogo privilegiato di crescita civile e culturale per una piena valorizzazione della persona 
e rappresenta la comunità educante in cui ragazzi e adulti, docenti e genitori, sono coinvolti in 
un’alleanza educativa che contribuisce ad individuare non solo contenuti e competenze da 
acquisire, ma anche obiettivi e i valori che fondano identità, appartenenza e responsabilità.  

Un’educazione efficace dei giovani è il risultato di un’azione coordinata tra famiglia e scuola, 
nell’ottica della condivisione di principi e obiettivi: insegnanti e genitori stabiliscono, condividono 
un’” idea di scuola” e si adoperano per favorire il successo formativo degli studenti, tenendo 
presente, per quanto è possibile, le necessità e le aspettative di tutte le componenti. Si stabiliscono 
diritti e doveri: 

 

D
IR

IT
T

I 

A L U N N O  F A M I G L I A  S C U O L A  
Essere al centro dell’intervento 
educativo 

Avere una scuola 
organizzata, efficiente ed 
efficace 

Avere la libertà di 
insegnamento all'interno 
delle norme 

Essere rispettato per quello che 
è, per quello che vale in quanto 
persona 

Essere rispettata 

 

Essere organizzata in 
modo efficiente per dare 
efficacia operativa 

Essere tutelato a livello 
culturale, etico, religioso 

Avere una tutela 
culturale, etica e religiosa 

Essere ben strutturata 

 

Acquisire conoscenze e 
competenze per essere il 
"cittadino" di domani 

Essere informata sulle fasi 
del processo di 
insegnamento e 
apprendimento 

Avere supporti economici 

 

Avere una scuola organizzata e 
efficiente che costruisca 
interventi efficaci. 
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D
O

V
E

R
I 

A L U N N O  F A M I G L I A  S C U O L A  
Partecipare alla vita della 
comunità scolastica e di 
rispettare l'ambiente scuola 

Concorrere con le proprie 
peculiarità alla 
realizzazione del progetto 
educativo della scuola 

Attuare una valutazione 
formativa 

 

Rispettare e valorizzare la 
personalità degli altri e quella 
propria 

Essere attenta ai 
suggerimenti e alle 
richieste della scuola 

Essere aperta al reale per 
dare risposte ai bisogni 
formativi e educativi 

 

Riconoscere il ruolo 
dell'insegnante e la sua azione 
educativa 

Svolgere una attenta 
azione di controllo 

Educare al "saper 
essere", al sapere, al 
"saper fare" e al "saper 
scegliere" (orientarsi) 

Frequentare regolarmente le 
lezioni e impegnarsi nello studio 

Costruire con la scuola il 
regolamento interno 

Dare centralità all'alunno 

 

Costruire, condividere, 
adeguarsi al regolamento 
interno perché tutti possano 
"star bene a scuola" 

 Attivare processi di 
valutazione formativa 

 

 

Il Patto Educativo vuole rendere esplicite quelle norme che, se accettate e condivise, facilitano il 
buon andamento dell’Istituto nel rispetto dei diritti e delle libertà di ciascuno. E’ per insegnanti, 
alunni, genitori, un’occasione di confronto responsabile, di accordo partecipato, di condivisione di 
metodologie e obiettivi fondanti la vita comunitaria in ambito scolastico. Il tutto fondato sulla 
“centralità dello studente quale presupposto cardine che deve essere perseguito nell’ambiente 
scuola, come si evince con chiarezza anche dalle linee di indirizzo ministeriali del Piano Nazionale del 
Benessere dello Studente (18/04/2007), che mettono in primo piano la necessità di valorizzare la 
persona in formazione, considerata cittadino in crescita”. 

Visto il D.M. n. 5843/A del 16 ottobre 2006 Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 
legalità; 

Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 
prevenzione del bullismo. 

Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni 
cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, 
dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti. 

Visti i D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti 
della scuola secondaria e 21 novembre 2007 n. 235 Regolamento recante modifiche e integrazioni al 
DPR 24 giugno 1998 Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. 

Visto l’art. 3 del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007. 

Vista la Delibera n. 2 del 04.09.2009. 

Vista la Delibera n. 7 del 09.09.2009. 
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CAPITOLO 4 – CRITERI FORMAZIONE CLASSI 

 

Le classi prime saranno formate secondo i seguenti criteri: 

• Tutti gli alunni verranno divisi per fasce di livello e per sesso;  

• le classi verranno composte per sorteggio; 

• gli alunni aventi fratelli che già frequentano l’Istituto avranno diritto di scegliere lo 
stesso corso; 

• al momento dell’iscrizione o del sorteggio si può chiedere l’assegnazione nella 
stessa classe del “compagno del cuore”; 

• chi sceglie il corso può scegliere anche il compagno e viceversa; 

• non è consentito scegliere l’insegnante. 
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CAPITOLO 5 – AREA ORGANIZZATIVA 

5.1 RISORSE 

L’offerta formativa della Scuola è strettamente correlata con la reale disponibilità delle risorse 
presenti in Istituto che si apre nelle due sede di via Roma e via Frassino. 

Fra le risorse disponibili, la palestra, la biblioteca, i laboratori e le relative attrezzature rivestono una 
importanza strategica fondamentale per raggiungere gli obiettivi. Negli ultimi tempi si è puntato ad 
avere una diffusa presenza di strumenti multimediali, collegati in rete per utilizzare le opportunità 
di ricerca e di contatto offerte da Internet. Sono presenti 6 lavagne multimediali e 2 aule 
informatiche, disposte nei due plessi di via Roma e l’aula informatica di via Frassino. Di seguito 
vengono riportate nello specifico le risorse di cui la scuola dispone in termini di spazi attrezzati e 
laboratori: 

 Aula linguistico-multimediale 

 Aule informatiche 

 2 aule 2.0 Plesso Stazione 

 1 aula 2.0 Secondaria  

 Laboratorio di fotografia 

 Laboratorio scientifico 

 Laboratorio di ceramica 

 Aula biblioteca 

 Aula video 

 Aule di insegnamento 

 Aula palestra e campetto esterno  

 3 sale professori dotate di computer 

 1 aula staff 

 Ufficio DSGA 

 Segreteria didattica e amministrativa 

 Aula magna 

 2 uffici dirigente 
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5.2 ORGANICO 

Dirigente Scolastico: Prof. A. Pulvirenti 

Docenti: 107 

Responsabile Amministrativo: 1 

Assistenti Amministrativi: 8 

Collaboratori Scolastici: 16 

Classi: 51 

Alunni: 1091 

ELENCO INSEGNANTI SCUOLA DELL’INFANZIA 

INSEGNANTE MATERIA 

Bonanno Nelluccia  

Ingrassia Filippo  

La Manna Carmela  

La Mela Concetta  

Liggeri Maria  

Longhitano Giuseppina  

Pappalardo Agata  

Perdicaro Maria Sostegno 

Prezzavento Maria Catena  

Quaceci Rosa Francesca  

Risuglia Maria Carmela  

Rizzo Salvatrice  

Rubino Francesca  

Rubino Innocenza  

Santangelo Maria Grazia  

Sciacca Maria  

Spoto Anna  

Stissi Alfia  

Zammataro Letizia  
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ELENCO INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA 

INSEGNANTE MATERIA 
Abate Maria Sostegno 
Amoroso Pietra Ambito linguistico 
Arena Carmela Sostegno 
Biuso Maria Ambito linguistico 
Bivacqua Romina Ambito Antropologico 
Bivona Carmela Religione 
Buggemi Lilla Inglese 
Capace Giuseppina Ambito linguistico 
Cariola Carmela Ambito antropologico 
Ciaccio Antonella (Barbera Monica) Inglese 
Ciancio Francesca Ambito linguistico 
Cunzolo Maria Ausilia Ambito logico - matematico 
Del Campo Giuseppe Ambito logico - matematico 
Di Stefano Francesca Sostegno 
Fallico Ausilia Ambito linguistico 
Famiani Stefania Monica Ambito linguistico 
Furnò Maria Agatina Religione 
Garelli Adornetto Paola Ambito logico – matematico, Inglese 
Gelardi Giuseppina M. Elisabetta Ambito antropologico 
Grigoli Carmelina Ambito linguistico 
La Spina Angela Sostegno 
La Spina Giuseppa Ambito logico – matematico 
Liccardi Giuseppa Ambito logico – matematico 
Lo Presti Annunziata Ambito linguistico 
Mastrolembo Silvana Ambito antropologico 
Mazzaglia Barbara Ambito antropologico 
Mio Agata Sostegno 
Russo Grazia Ambito linguistico 
Sant’Elena Francesco Mario Ambito antropologico 
Santoro Francesca Ambito linguistico 
Sciacca Anna Ambito logico – matematico 
Segreto Giuseppe Ambito logico – matematico 
Stimoli Provvidenza Ambito logico – matematico, Inglese 
Tomaselli Agata Sostegno 
Vasta Maria Sostegno 
Zammataro Maria Ambito logico – matematico 
Zammataro Maria Grazia Ambito logico – matematico 
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ELENCO DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

INSEGNANTE MATERIA 

Abate Salvatore Lettere 

Alessi Giuseppa Matematica – Scienze 

Ammoscato Alessio Tecnologia 

Biondi Gaetana Lettere 

Bultrini Giuseppe Matematica - Scienze 

Calambrogio Vincenzo Scienze motorie 

Caponnetto Rosalba Barbara Matematica - Scienze 

Caruso Carmela Maria Rita Francese 

Castro Provvidenza Lettere 

Cavallaro Agata Religione 

Chiara Anna Maria Antonia Lettere 

Costa Grazia Sostegno 

Diolosà Maria Sostegno 

Forte Carlo Educazione musicale 

Garofalo Maria Concetta Lettere 

Impellizzeri Arturo Tecnologia 

Ingiulla Rosario Arte e immagine 

Inzerilli Rosa Religione 

Laudani Grazia Lettere 

Leanza Maria Lucia Matematica – Scienze 

Liotta Francesca Inglese 

Mammano Maria Grazia Inglese 

Mandarà Manuel Arte e immagine 

Mezzasalma Floriana Matematica - Scienze 

Neri Giuseppa Lettere 

Pappalardo Angelo Matematica - Scienze 

Parlavecchio Adriana Francese 

Perrone Debora Maria Anna Scienze motorie 

Rapicavoli Grazia Lettere 

Rocco Giuseppe Sostegno 

Romeo Anna Eloisa Scienze motorie 
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Ruggeri Giovanni Educazione musicale 

Russo Erminia Maria Educazione musicale 

Salpietro Maria Luisa Lettere 

Sanfilippo Biagio Sostegno 

Sangiorgio Rosa Maria Lettere 

Santangelo Pietra Sostegno 

Sapienza Stefania Matematica - Scienze 

Sidoti Maria Agatina Lettere 

Silvestro Rosetta Inglese 

Spitaleri Maria Sostegno 

Taiani Grazia Arte e immagine 

Taibbi Rocca Sostegno 

Valastro Maria Luisa Matematica – Scienze 

Verzì Concetta Lettere 

Zammataro Nunziatina Lettere 
 

 

 

5.3 REFERENTI PROGETTI CURRICULARI IN ORARIO ANTIMERIDIANO 

 Tradizioni e affettività: Cavallaro A./Bivona C. 

 Educazione salute e ambiente: Rubino F./ Valastro M. L. 

 Dispersione e progetto area a rischio: Sidoti M. A./ Stimoli P. 

 Legalità ed Educazione Stradale: Del Campo G./Capace G. 

 Lingua inglese: Buggemi L. 

 Cambridge: Mammano M. G. 

 BES: Sanfilippo B./Vasta M. 

 Test Center ECDL: Ruggeri G. 

 Area tecnologica: Ingiulla R./Impellizzeri A./Ruggeri G. 

 Valutazione: Buggeri L./Zammataro L./ Biondi G. 

 Invalsi: Mastrolembo S. / Alessi G. 
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PROGETTI CURRICULARI D’ ISTITUTO 

TITOLO DOCENTI ORDINE DESTINATARI 

Educazione all’affettività Cavallaro Bivona Primaria 
Sec1°grado 

Primaria: 
3°-  4°- 5° 
Sec1°grado: 
1°-2° 

Educazione alla salute e ambiente Rubino F.  Infanzia Tutti gli alunni 

Dispersione e progetto area a rischio Sidoti Sec1°grado Alunni a rischio 

Educazione alla legalità e Stradale Capace  
Del Campo 

Primaria Tutti gli alunni 

Progetto in Lingua Inglese Buggemi Primaria Tutti gli alunni 

Progetto alla scoperta delle tradizioni di 
Adrano 

Cavallaro 
Bivona 
Furnò  

Infanzia 
Primaria 
Sec1°grado 

Tutti gli alunni 

Olimpiadi sportive Perrone 
Romeo 

Sec1°grado Classi parallele 

 

PROGETTI EXTRACURRICULARI D’ISTITUTO  

TITOLO DOCENTE ORDINE DESTINATARI 

Olimpiadi della Matematica Leanza M. Luce Sec 1°grado 1° 2° Classi 

Educazione al linguaggio fotografico Ingiulla  Sec 1°grado Tutti gli alunni 

Alla scoperta delle tradizioni di Adrano Cavallaro 
Bivona 

Infanzia 
Primaria 
Sec1°grado 

Tutti gli alunni 

Danza creativa Famiani 
Liccardi 

Primaria 3° - 4°- 5° 
Classi 

Laboratorio espressivo Cunzolo 
Tomaselli 

Primaria 1° - 2° Classi 

Attività motorie Zammataro L. 
Longhitano 
Quaceci 
La Manna 
Liggeri 
La Mela 

Infanzia Alunni di tutte 
le sezioni 
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5.4 ATTIVITÀ DI RECUPERO PER ARGINARE LA DISPERSIONE E PREVENIRE L’INSUCCESSO 

SCOLASTICO - PROGETTO AREA A RISCHIO 

Recupero di Italiano  N.1 Corso di 15 ore Alunni classi terze Scuola secondaria 

Recupero di Matematica N.1 Corso di 15 ore Alunni classi terze Scuola secondaria 

Recupero di Italiano  N.1 Corso di 15 ore Alunni classi quinte Scuola primaria 

Recupero di Matematica N.1 Corso di 15 ore Alunni classi quinte Scuola primaria 

Laboratorio Attività 
Motorie 

15 ore Alunni classi seconde Scuola secondaria 

Laboratorio Scientifico  15 ore Alunni classi prime Scuola secondaria 

Laboratorio Espressivo 15 ore Alunni classi prime Scuola secondaria 

Lab. Attività Motorie 15 ore Alunni classi terze Scuola primaria 

Laboratorio Musicale 15 ore Alunni classi seconde Scuola primaria 

Laboratorio Espressivo 15 ore Alunni classi quarte Scuola primaria 
 

5.5 PROGETTO PER INIZIATIVE DIDATTICHE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO DELLA 

DISPERSIONE SCOLASTICA (AI sensi del D.M. 7/02/2014 e del DDG 7/02/2014) 

Di seguito i docenti disponibili individuati a svolgere le attività antimeridiane e pomeridiane previste 
dal progetto: 

SCUOLA PRIMARIA 

Italiano La Spina (classi prime), Capace (classi seconde), Biuso (classi terze), 
Lo Presti (classi quarte), Russo (classi quinte). 

Matematica Amoroso (classi prime), Zammataro M.G. (classi seconde), Sciacca 
(classi terze), Santoro (classi quarte), Mastrolembo (classi quinte).  

Inglese Vasta (classi seconde), Stimoli (classi terze), Garelli (classi quarte), 
Buggemi (classi quinte). 

Attività motorie Del Campo (n. 2 corsi). 

SCUOLA SECONDARIA 

Italiano Sidoti/ Zammataro: classi prime 
Castro/Verzì: classi seconde 
Biondi: classi terze 

Matematica Pappalardo/Rocco: classi prime 
Alessi/Valastro: classi seconde 
Leanza: classi terze 

Inglese Caruso: classi prime 
Mammano: classi seconde 
Liotta: classi terze 

Laboratori espressivi Musica: Ruggeri 
Arte visive: Ingiulla 
Spettacolo: Cavallaro/ Mandarà 
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5.6 REGOLAMENTO COPPA II COMPRENSIVO ADRANO 

La seguente tabella indica le modalità con cui verranno assegnati i punteggi alle varie classi 
nella competizione annuale della Coppa II comprensivo: 

 INDICATORE PUNTEGGIO 

…
IN

 P
O

SI
TI

VO
 

Risultati disciplinari 

SCADENZA QUADRIMESTRALE 

Per classe, in base alla media dei voti degli alunni: 

MEDIA ≥ 5 ≥ 6 ≥ 6.5 ≥ 7 ≥ 7.5 ≥ 8 

PUNTI 2 4 5 6 8 10 
 

Valutazione della condotta 

SCADENZA QUADRIMESTRALE 

Per classe, in base alla media dei voti degli alunni:  
MEDIA ≥ 6.5 ≥ 7 ≥ 7.5 ≥ 8 ≥ 8.5 ≥ 9 
PUNTI 2 4 5 6 8 10 

Inoltre alle classi dei tre corsi con il punteggio più alto, saranno 
assegnati ulteriori 3, 2, 1, punti rispettivamente per il primo, 
secondo e terzo posto.  

Disciplina:  
spostamenti all’interno  

degli ambienti scolastici 

SCADENZA QUADRIMESTRALE 
Valutazione di ogni singola classe da parte degli insegnanti di 
musica, scienze, artistica: 

VALUTAZIONE 
CLASSE 

SCORRETTA ABBASTANZA 
CORRETTA 

CORRETTA 

PUNTI – 1 0 1 
 

Disciplina: 
in palestra 

SCADENZA MENSILE 

Valutazione di ogni singola classe da parte degli insegnanti di 
educazione motoria:  

VALUTAZIONE 
CLASSE 

SCORRETTA ABBASTANZA 
CORRETTA 

CORRETTA 

PUNTI – 1 0 1 
 

Pulizia e ordine delle aule 
(collaboratori scolastici) 

A OGNI CONTROLLO 

Valutazione di ogni singola classe 
VALUTAZIONE 
AULA 

SPORCA E 
DISORDINATA 

ABBASTANZA 
PULITA E ORDINATA 

SPORCA E 
DISORDINATA 

PUNTI – 1 0 1 
 

Pulizia bagni 
(collaboratori scolastici) 

SCADENZA MENSILE 

Valutazione dei bagni di ogni singolo reparto. A ogni controllo: 1p 
per bagni puliti, 0p per bagni abbastanza puliti, -1p per bagni 
sporchi ad ogni singola classe del reparto. 

Frequenza biblioteca 
AD OGNI CONTROLLO MENSILE, IN BASE AI PRESTITI REGISTRATI 

Valutazione di ogni singola classe.: 3p alla prima, 2p alla seconda, 
1p alla terza. 

Tornei interni all’istituto Secondo l’ordine di classifica: da 5p a 1p 

Attività sportive, concorsi 
esterni, produzioni culturali, 
solidarietà  
(gare sportive, concorsi canori, letterari, 
artistici, tecno-scientifici, articoli) 

4p ad ogni classe per la partecipazione 
3p a ogni alunno in zona medaglia 
2p a chi si classifica tra i primi 10 
1p a chi si classifica tra i primi 20 

Partecipazione ad attività 
musicali 0,2 p a ogni alunno  
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…
IN

 N
EG

AT
IV

O
 Sospensioni dalle lezioni 

 

 

 

-0,5p per ogni giorno di sospensione di ogni singolo alunno 
per  
          un massimo di 5 punti a quadrimestre 

Sospensioni da gite o uscite 

 - 5p per l’intera classe 

Sospensioni dall’intervallo -1p per ogni tre giorni di sospensione  

Note disciplinari -0,25p per ogni nota disciplinare individuale; -1p per ogni 
nota all’intera classe 

 

 

5.7 REGOLAMENTO GENERALE PER IL COMODATO D’USO GRATUITO DEI LIBRI 

Art.1   Campo di applicazione  
· Vista a legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed in particolare l’articolo 27 relativo alla fornitura gratuita, totale 

o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie 
superiori 

· Considerata C. M. n° 16 del 10 febbraio 2009 - MIURAOODGOS prot. n. 1236 /R.U./U  che ha per oggetto 
“Adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2009/2010” e che prevede espressamente al punto  4  la 
possibilità per le Istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia, di concedere, in relazione ai 
fondi resi disponibili, in comodato d'uso gratuito i libri di testo agli studenti si istituisce per l’anno 
scolastico 2014/2015 e successivi un servizio di comodato d’uso gratuito dei libri testo per gli studenti di 
tutte le classi, i cui genitori ne facciano richiesta, impiegando lo specifico finanziamento messo a 
disposizione dall’Amministrazione Comunale. 

Art. 2   Utilizzo dei fondi  
1. I finanziamenti concessi dall’Amministrazione Comunale saranno utilizzati per l’acquisto di testi ad uso 

esclusivo dell’allievo ed in misura residuale per l’acquisto di testi o materiali, anche multimediali, 
assimilabili ai manuali da utilizzarsi da parte dello studente 

2. Il finanziamento acquisto dalla scuola e destinato alle finalità del presente regolamento verrà utilizzato: 
a. per l’acquisto di almeno 2 testi scolastici a favore di tutti gli studenti i cui genitori ne abbiano fatto 
richiesta e abbiano un reddito ISEE inferiore a Euro 10.000, 00; 
b. per l’acquisto di almeno 1 testo scolastico a favore di tutti gli studenti i cui genitori ne abbiano fatto 
richiesta ed abbiano un reddito ISEE inferiore a Euro 15.000,00. 
c. le risorse eventualmente residuate saranno destinate all’acquisto di altri testi scolastici da distribuire 
per il 60 % agli alunni di cui al punto a e per il resto per gli alunni di cui al punto b. 
Considerato tale vincolo, e sulla base del reddito, le richieste saranno collocate in una apposita 
graduatoria, per cui la Commissione prevista dall’Art. 7 potrà individuare ulteriori criteri di riferimento, 
che consentirà di individuare i beneficiari fino alla concorrenza della compatibilità finanziaria. 

3. Eventuali altri finanziamenti che il Consiglio di Istituto dovesse individuare e deliberare saranno utilizzati, 
scorrendo la graduatoria, a beneficio di coloro il cui reddito ISEE non superi Euro 10.000,00. 

4. In possesso di disponibilità residue dopo l’espletamento di cui ai punti 2 e 3 si procederà ad assegnare i 
testi scolastici agli studenti i cui genitori ne abbiano fatto richiesta ed abbiano reddito ISEE superiore ad 
Euro 15.000,00 e sulla base di apposita graduatoria.  
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Art. 3   Testi didattici   
1. La scuola procederà all’acquisto dei testi didattici adottati “obbligatori” compresi negli elenchi approvati 

dal Collegio Docenti, affissi all’Albo e pubblicati nel Sito www.isisorlando.info, in base al presente 
Regolamento. 

2. L’effettività della delibera del Consiglio di Istituto di cui all’art. 1, del presente regolamento, è 
annualmente subordinata alla disponibilità di risorse concesse all’Amministrazione Comunale ed alla 
assegnazione di contributi specifici da parte delle associazioni locali. Inoltre saranno distribuiti i libri 
messi a disposizione dalle Case editrici.   

Art. 4   Modalità di esecuzione del comodato  
1. I genitori interessati al servizio di comodato d’uso, dovranno farne richiesta entro il 10 settembre e 

firmare una dichiarazione su appositi modelli che saranno consegnati in consegnati in 
segreteria. 

2. Il comodatario si impegnerà per iscritto a custodire i testi con diligenza, 
senza prestarli ad altri o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo 
effetto dell’uso. 

3. All’atto della firma della dichiarazione e prima di ritirare i libri, è necessario 
effettuare un versamento a titolo cauzionale pari al 20% del prezzo di 
copertina. Detta somma verrà restituita al termine dell’utilizzo e 
dopo la consegna dei libri, avuti in comodato, e non danneggiati. 

1. Saranno considerati danneggiati e quindi inservibili ad altri 
studenti i testi strappati, sgualciti, sottolineati con penne ed 
evidenziatori. Le annotazioni a matite dovranno essere 
accuratamente cancellate prima della restituzione dei testi. 

4. I libri saranno consegnati da parte dell’Istituto agli studenti, che 
ne avranno titolo, all’inizio dell’anno scolastico e comunque entro 
15 giorni dalla data in cui l’istituzione ne avrà la materiale 
disponibilità. Materialmente i libri verranno consegnati nelle mani dei 
genitori firmatari della richiesta di comodato. 

5. Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i testi 
dati in comodato, contraddistinti da un codice, le date di consegna e di 
restituzione, con le relative firme dei genitori. unita alla dichiarazione di 
assunzione di responsabilità relativa alla corretta conservazione dei 
testi. 

6. Tutti i testi saranno inseriti in apposito Registro. 
7. La famiglia, che avrà fatto richiesta di concessione in comodato, 

successivamente avrà facoltà di rinunciare in parte o in toto alla 
assegnazione dei libri di testo; la rinuncia dovrà avvenire per iscritto 
da parte del genitore. 

8. A conclusione del periodo d’uso didattico gli studenti potranno riscattare i testi loro 
assegnati in comodato versando all’Istituto un valore pari al 50% del prezzo di copertina di ogni singolo 
libro. 

Art. 5   Risarcimento danni  
1. Se non avverrà la restituzione, o uno o più testi risulteranno danneggiati, l’Istituto, ai sensi dell’art. 1803 

e successivi del C.C., addebiterà allo studente, e per lui alla sua famiglia (a titolo di risarcimento) una 
quota pari al 50% sostenuto dall’Istituto al momento dell’acquisto per il primo anno di vita del libri, al 
40% per il secondo anno, al 30% per il terzo anno, al 20% per i successivi. 

2. Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, di cui al presente regolamento, lo 
studente verrà escluso dal servizio di comodato per gli anni successivi, fatta salva l’applicazione delle 
disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici. 

21 



Art. 6   Termini di restituzione  
1. L’utenza sarà informata tramite circolare interna di istituto delle scadenze fissate per la restituzione che 

comunque dovrà avvenire non oltre il termine dell’attività didattica per gli studenti promossi e non 
promossi. 

2. E’ prevista la restituzione immediata per gli alunni che si ritirano dalla frequenza o che si trasferiscano 
ad altra scuola. 

Art. 7 Commissione Comodato  
E’ istituita la “Commissione Comodato” al fine della gestione del servizio di comodato e per le deliberazioni 
previste dall’art. 2 del presente Regolamento. La Commissione opererà con il supporto del Direttore dei 
Servizi Generali e Amministrativi o Assistente Amministrativo (designato dal D.S.G.A.). 

1. Composizione della Commissione Comodato dei libri di testo: 

· D.S., o suo delegato, con compito di presidenza e coordinamento; 
· un assistente amministrativo 
· due docenti; 
· un rappresentante dell’Amministrazione comunale. 

2. Competenze della commissione: 

· coordina le procedure per l’erogazione del comodato; 
· valuta le richieste e predispone la graduatoria degli alunni aventi diritto sulla base di criteri utili a definire 

priorità nella concessione; 
· elabora i dati per la valutazione finale; 
· valuta la corretta o non corretta conservazione dei testi per l’applicazione della penale di cui al 

precedente art. 5; 
· distribuzione dei testi; 
· compilazione delle schede individuali; 
· ritiro dei testi nei giorni previsti; 
· verifica dello stato di conservazione dei testi e consegna alla Commissione di quelli danneggiati per 

l’eventuale avvio della procedura risarcitoria. 

Art. 8   Destinazione risorse   
Le risorse economiche derivanti sia dal trattenimento della cauzione che dal risarcimento per eventuali 
danneggiamenti dei testi assegnati agli alunni, in aggiunta a quelle individuate ai sensi dell’Art. 3 c. 2, 
verranno utilizzate quale disponibilità finanziaria per gli anni successivi da utilizzare per l’acquisto di libri e 
materiali didattici, anche multimediali, da destinare al servizio di comodato come previsto dal presente 
regolamento. 

Costituiscono risorse da utilizzare negli anni scolastici successivi tutti i testi restituiti dagli alunni. 

Eventuali modifiche al presente regolamento potranno essere apportate dal Consiglio di Istituto all’inizio di 
ogni anno scolastico. 
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5.8 DOCENTI FUNZIONI STRUMENTALI  

DOCENTI FUNZIONE 
STRUMENTALE COMPITI 

PR
O

F.
 C

AS
TR

O
 P

. 
IN

S.
 B

U
GG

EM
I L

. 

AREA 1 
Gestione POF 

- Coordinamento delle attività di elaborazione e aggiornamento 
del POF; 

- Monitoraggio POF con rilevazione dei bisogni formativi; 

- Autoanalisi e autovalutazione d’ istituto; 

- Organizzazione e coordinamento dei progetti curriculari 
d’istituto; 

- Coordinamento dei referenti ai progetti d’istituto: legalità/ ed 
stradale; affettività; salute/ambiente; invalsi; dispersione; 
sicurezza; 

- Monitoraggio e autovalutazione delle attività. 

PR
O

F.
 S

ID
O

TI
 M

.A
. 

IN
S.

 M
AS

TR
O

LE
M

BO
 S

. 
IN

S.
 D

I S
TE

FA
N

O
 F

. 

AREA 2 
Gestione della 

continuità didattica, 
delle attività di 
orientamento e 
della diversità 

- Costruisce rapporti di collaborazione con gli altri ordini di scuola 
ai fini della continuità e dell’orientamento; 

- Coordina le attività di orientamento interno 

- Coordina la realizzazione di percorsi di continuità curriculare tra 
i tre ordini dell’Istituto 

- Coordina incontri e attività con le scuole primarie in relazioni 
alla conoscenza del nostro istituto e del nostro POF; 

- Coordina incontri e attività con le scuole secondarie di secondo 
grado per facilitare la scelta dell’indirizzo di studi superiori e 
l’ingresso dei nostri alunni negli istituti scelti; 

- Individua e fa conoscere ai nostri alunni le varie realtà 
professionali e produttive del territorio. 

- Coordina le attività programmate per i BES, effettua proposte di 
modifica al Collegio dei docenti e al DS, coordina le attività 
connesse alle problematiche della diverse abilità 

- Elabora e coordina progetti contro la dispersione 

- Coordina la progettazione e la realizzazione delle attività “area a 
rischio” 
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PR
O

F.
 IN

GI
U

LL
A 

R.
 

IN
S.

 Z
AM

M
AT

AR
O

 L
. 

AREA 3 
Interventi per gli 

studenti:  
Attività opzionali e 

integrative 
extracurriculari – 

supporto ai docenti 
– rapporto col 

territorio 

- Individua i bisogni formativi degli alunni e predisporre una 
ricognizione delle offerte di attività presenti nella scuola; 

- Coordina le attività extracurriculari, integrative opzionali, sia in 
orario pomeridiano che antimeridiano; 

- Organizza in gruppi classi gli alunni frequentanti le attività 
extracurriculari, fornendo adeguate informazioni alle famiglie; 
effettua il monitoraggio della partecipazione e segnala al DS le 
eventuali criticità; 

- Fornisce la modulistica necessaria per l’organizzazione delle 
attività; 

- Programma l’orario delle attività extracurriculari in relazione 
agli altri impegni; 

- Fornisce sostegno ai docenti che svolgono attività pomeridiane; 

- Supporta i docenti con attività di accoglienza e formazione; 

- Coordina le attività di supporto e formazione verso i docenti 
nell’anno di prova; 

- Individua e propone al Collegio le attività annuali di formazione 
dei docenti 

- Individua, propone e coordina le attività formative sulla 
sicurezza 

PR
O

F.
 C

AP
O

N
N

ET
TO

 R
. B

. -
 P

RO
F.

 IM
PE

LL
IZ

ZE
RI

 A
. 

IN
S.

 D
EL

 C
AM

PO
 G

. -
 C

AP
AC

E 
G.

 

AREA 4 
Coordinamento, 
uscite didattiche, 
visite guidate e 

viaggi di istruzione 

- Predispone il regolamento da sottoporre al Collegio e al 
Consiglio d’Istituto per l’approvazione; 

- Rileva le proposte di visite e gite d’istruzione di una giornata e/o 
di più giorni, decise collegialmente; 

- Predispone un piano generale annuale delle visite e delle uscite 
didattiche; 

- Coordina e organizza, in raccordo con i coordinatori di classe, e 
il collaboratore del DS, le uscite in termini progettuali e 
didattico educative; 

- Organizza e gestiste la gara per l’individuazione dell’agenzia; 
fornisce informazioni sul luogo, sui materiali culturali e artistici, 
sui beni da visitare; 

- Cura le informazioni agli alunni e ai genitori relative alle uscite, 
coordinando le modalità adeguate per la raccolta delle tariffe e 
la predisposizione degli elenchi; 

- Coordina le attività dei referenti ai progetti d’istituto (salute, 
ambiente, affettività, legalità/ed. stradale, dispersione, 
sicurezza) inerenti all’organizzazione delle uscite didattiche     
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O

F.
 R

O
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O
 G

. 
IN

S.
 A

M
O

RO
SO

 P
. 

AREA 5 
Coordinamento 
dell’utilizzo delle 

tecnologie 
informatiche e 

supporto ai progetti 
d’informatica 

d’Istituto – Supporto 
informatico al 

personale 

- Predispone il Regolamento e l’orario dell’utilizzo a fini didattici 
dell’aula informatica; 

- Sostiene i docenti sull’utilizzo tecnico e funzionale delle nuove 
tecnologie; 

- Offre supporto tecnologico per la realizzazione dei progetti 
d’informatica d’istituto; 

- Si adopera per mantenere funzionante l’aula informatica e i 
computer presenti nell’Istituto; 

- Si adopera per mantenere funzionanti le LIM: predispone e/o 
aggiorna il regolamento d’uso; supporta i docenti nell’uso delle 
nuove tecnologie; 

- Promuove le nuove metodologie della didattica con l’utilizzo 
delle tecnologie informatiche. 

- Cura la formazione tecnologica dei docenti 

- Segnala gli interventi tecnologici necessari 

- Cura l’aggiornamento del sito Web dell’Istituto 

- Cura l’aggiornamento del monitor informativo 

- Coordina la formazione dei docenti su registro e scrutinio 
elettronico 
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5.9 FIGURE SENSIBILI 

INCARICO DOCENTI 
(Sede Centrale) 

DOCENTI 
(Plesso Stazione) 

A.S.P.P. - - 

R.L.S. Prof. Calambrogio V. Ins. Del Campo G. 

Addetti alla misure di evacuazione C. S. Gurgone A. 
C.S.AlùP.  
C. S. Politi P. 
Prof. Biondi G. 

Ins. Mastrolembo S. 

Addetti primo soccorso 
 

Prof. Biondi G. 
Prof. Castro P. 
Prof. Verzì C. 

Ins. Amoroso P. 
Ins. Buggemi L. 

Coordinatori delle emergenze Prof. Pulvirenti A. Ins. Del Campo G. 

Emanazione ordine di evacuazione Prof. Pulvirenti A. Ins. Del Campo G. 

Diffusione ordine di evacuazione C. S. Gurgone A. 
C. S. Alù P. 
C. S. Cairone G. 

C. S. Tomaselli F. 

Controllo operazione di evacuazione Prof. Ruggeri G. 
Prof. Verzì C. 

Ins. Zammataro M. G. 
Ins. Quaceci R. 

Addetti chiamate di soccorso Ass. Amm. Vinciguerra S. C. S. Santangelo R. 

Ausiliari assistenza disabili C. S. Stimoli C. 
C. S. Cairone G. 

Ins. Di Stefano F. 

Interruzione erogazione: gas, energia 
elettrica, acqua 

C. S. Politi P. 
C. S. Ventura P. 
C. S. Nicita F. 

C. S. Sangrigoli C. 
C. S. Santangelo R. 

Controllo quotidiano della praticabilità 
delle vie di uscita 

Collaboratori scolastici Collaboratori scolastici 

Controllo apertura porte sulla pubblica via 
ed interruzione del traffico 

Collaboratori scolastici Collaboratori scolastici 

Responsabili di piano Collaboratori scolastici Collaboratori scolastici 

Responsabili area di raccolta Prof. Ruggeri G. 
Prof. Verzì C. 

Ins. Quaceci R. 

Addetti alla cassetta di soccorso Prof. Castro P. Ins. Liggeri M. 

Responsabili di sede Prof. Calambrogio V. Ins. Del Campo G. 

Collaboratori del D.S. Prof. Calambrogio V. 
Prof. Ruggeri G. 

Ins. Del Campo G. 
Ins. Stimoli P. 
Ins. Mastrolembo S. 
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5.10 PERSONALE ATA 

Nome Competenza 

Salomone Carmela  DSGA 

Garraffo Agatella Docente utilizzata 

SCUDERI GABRIELLA Docente utilizzata 

Ferro Alfredo Adriano A.A. 

Pellegriti Giuseppa A.A. 

Saladdino Graziella A.A. 

Santangelo Salvatore A.A. 

Spitalieri Antonino A.A. 

Vinciguerra Santa A.A. 

Aiello Angelo C.S. 

Alù Pietro C.S. 

Cairone Giuseppe C.S 

Ciadamidaro Nicolò C.S. 

Costanzo Sebastiana C.S. 

Ciancio Giuseppe C.S. 

Gurgone Antonino C.S. 

Minissale Rosalba C.S. 

Nicita Francesco C.S. 

Politi Pietra C.S 

Salanitro Pietra C.S. 

Sangrigoli Carmelo C.S. 

Santangelo Rosa C.S. 

Stimoli Carmela C.S. 

Tomaselli Francesco C.S. 

Ventura Placido C.S. 
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5.11 ORGANI DELLA SCUOLA 

Dirigente scolastico: Prof. Antonino Pulvirenti 

Docenti Collaboratori: Calambrogio Vincenzo - Vicario 

Ruggeri Giovanni - 1° Collaboratore 

Quaceci Rosa Francesca – Responsabile scuola 
dell’infanzia 

Liggeri Maria – Responsabile scuola dell’infanzia 

Del Campo Giuseppe- Responsabile di plesso 

GIUNTA ESECUTIVA 

Presidente Prof. Antonino Pulvirenti 

Segretaria Dott.ssa Salomone Carmela 

Componente Docenti Prof.ssa Parlavecchio Adriana 

Componente A.T.A Alù Pietro 

Rappresentante genitori Lo Cicero Agata 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Presidente Bua Nunziata 

Segretario Capaci Giuseppina 

Dirigente Scolastico Prof. A. Pulvirenti 

Componente Genitori Foti Gaetana 

Lo Cicero Agata 

Lanza Patrizia 

Caruso Sarina 

Carcagnolo Angela Rita 

Spitaleri Assunta 

Calcagno Carmela 

Componente Docenti Neri Giuseppa 

Parlavecchio Adriana 

Capace Giuseppina 

La Manna Carmela 

Segreto Giuseppe 

Zammataro Letizia 

Del Campo Giuseppe 

Stimoli Provvidenza 

Componente A.T.A. Santangelo Rosa 

Alù Pietro 
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5.12 ORARIO DELLE LEZIONI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
- GIORNI ....................... :  Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedì – Venerdì 
- ORARIO ..................... : 08:00 – 13:42 
- UNITÀ ORARIA ..... : 57’ e recupero durante orario curriculare e con attività extracurriculari.  

SCUOLA PRIMARIA 
- GIORNI ....................... :  Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedì – Venerdì 
- ORARIO ..................... :  08:00 – 13:00 
- UNITÀ ORARIA ..... :  52’ e recupero con n. 5 unità orarie settimanali aggiuntive.  

SCUOLA DELL’INFANZIA 
- GIORNI ....................... :  Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedì – Venerdì 
- ORARIO ..................... :  08:00 – 13:00 Sezioni a orario antimeridiano 
- ORARIO ..................... :  08:00 – 16:00 Sezioni a tempo pieno 
- UNITÀ ORARIA ..... :  60’ 

Gli orari di cui sopra valgono in linea di massima, e possono essere modificati in base alle esigenze di servizio e delle 
richieste di agibilità accolte dal Consiglio di Istituto. 

5.13 ORARIO ATTIVITÀ 

08.00 – INGRESSO ALUNNI PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
08:00 – 13:00 Sezioni a orario antimeridiano 
08:00 – 16:00 Sezioni a tempo pieno 

SCUOLA PRIMARIA 
08:10 – 09:07 Prima ora di lezione 
09:07 – 10:04 Seconda ora di lezione 
10:04 – 11:01 Terza ora di lezione 
10:55 – 11:05 Intervallo 
11:05 – 11:58 Quarta ora di lezione 
11:58 – 12:55 Quinta ora di lezione 
12:55 – 13:52 Sesta ora di lezione 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
08.00 – 08.57 Prima ora di lezione 
08.57 – 09.54 Seconda ora di lezione 
09.54 – 10.51 Terza ora di lezione 
10.51 – 11.00 Intervallo 
11.00 – 11.57 Quarta ora di lezione 
11.57 – 12.54 Quinta ora di lezione 
12.54 – 13.42 Sesta ora di lezione 

5.14 CALENDARIO ANNUALE LEZIONI 

I N I Z I O  L E Z I O N I  
SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

18 Settembre 17 Settembre: classi 1E 
18 Settembre: classi 2E, 3E, 4E, 5E 

17 Settembre: classi 1E 
18 Settembre: classi 1E, 2E, 3E 

F I N E  L E Z I O N I  
SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

30 Giugno 2015 9 Giugno 2015 9 Giugno 2015 

V A C A N Z E  S O S P E N S I O N I  A T T I V I T À  D I D A T T I C H E  
NATALE 

dal 22/12/2014 al 06/01/2015 
PASQUA 

dal 02/04/2015 al 07/04/2015 

TUTTI I SABATI 
 

08 Dicembre 2014 
22 Gennaio 2015 

TUTTE LE DOMENICHE 
1 Maggio 2015 

15 Maggio 2015 
2 Giugno 2015 
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5.15 ORARIO DI ACCESSO ALLA PRESIDENZA 

Plesso Centrale: Martedì –Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.00 per appuntamento 

Plesso Stazione: Mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 9:30 per appuntamento 

5.16 ORARIO DI ACCESSO ALLA SEGRETERIA  

Dal lunedì al venerdì: dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

Martedì e Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30 

5.17 ATTIVITÀ OPZIONALI 

ATTIVITÀ PER GLI ALUNNI 

1) Attività motoria L’attività verrà svolta nell’arco dell’intero anno scolastico e in 
un tempo massimo di trenta ore e a condizione che si formino 
gruppi di iscritti di almeno quindici alunni. I giorni verranno 
decisi successivamente, mentre l’orario probabilmente sarà 
dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

2) Ceramica - Attività pittorica 

3) Fotografia 

4) Laboratorio scientifico 

 ATTIVITÀ PER I DOCENTI 

1) Incontro con esperti per educazione alla salute e approfondimento sulle problematiche del 
DSA 
2) Corso di aggiornamento sulla comunicazione e sulla Sicurezza 
3) Scrutini elettronici 
4) Registro online 
5) Formazione docenti classe 2.0 
6) Corso di formazione sulle LIM 
7) Formazione uso defibrillatore 

ATTIVITÀ PER IL PERSONALE A.T.A. 

1) Corso di aggiornamento sulla comunicazione e sulla sicurezza 

5.18 DIPARTIMENTI 

I Docenti, riuniti per materie di insegnamento, si riuniscono per elaborare la programmazione 
didattica comune, concordare le modalità di gestione delle attività da svolgere in compresenza, 
programmare attività extrascolastiche e integrative (visite guidate, viaggi d’istruzione, iniziative 
culturali, ecc.) secondo il nuovo regolamento recante le Indicazioni Nazionali (2012) per il curricolo 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

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. 

SCUOLA PRIMARIA 

Snodi interdisciplinari 

Ogni insegnante nell’ambito delle proprie discipline, cercherà di realizzare un percorso 
multidisciplinare al fine di: 

- Motivare i ragazzi con proposte di lavoro che li coinvolgano in prima persona e che abbiano 
senso per la loro maturazione. 

- Aiutarli a percepire le possibili correlazioni tra le discipline, attraverso la proposta di un filo 
conduttore comune. 

- Promuovere lo sviluppo delle seguenti competenze trasversali, relative alle aree affettivo – 
relazionale, metacognitiva, comunicativa e cognitiva. 

Gli obiettivi di apprendimento di Lingua Italiana, riferiti alle diverse dimensioni della disciplina, 
costituiscono il sapere essenziale per l’esercizio e la maturazione delle competenze comunicative, 
trasversali rispetto a tutti gli ambiti. 

La costruzione dei concetti matematici e l'appropriazione attiva di idee, strutture e procedure, 
favoriscono lo sviluppo del pensiero logico e allenano la capacità di spiegare idee e procedimenti in 
forma sempre più precisa e completa, arricchendo le potenzialità comunicative anche attraverso 
l'uso di opportune schematizzazioni. 

L’esplorazione del linguaggio delle immagini permette ai bambini di arricchire le personali capacità 
espressive, ma anche di cogliere il valore del bello, nel mondo che ci circonda e nell’arte. 

L’indagine storico - geografica e scientifica fornisce occasioni utili ad affinare gli strumenti 
indispensabili per leggere e comprendere aspetti della realtà, nella loro dimensione diacronica e 
sincronica; per cogliere continuità, discontinuità, relazioni; 

per rilevare situazioni problematiche e attivare così tutto il percorso di analisi e di ricerca di strategie 
risolutive, o di spiegazione plausibile dei fenomeni osservati. 

Le più semplici funzionalità delle tecnologie multimediali costituiscono uno strumento molto 
motivante per imparare a rappresentare le proprie idee in modo logico, ordinato, curato; per 
interpretare, elaborare, organizzare e scambiare informazioni; per comunicare con persone lontane 
o attraverso la rete. 

MEZZI E STRUMENTI   

Lezioni frontali, lezioni interattive, lavoro di gruppo, test e questionari (scelta multipla, risposte 
brevi, completamento . . .), utilizzo di INTERNET, lettore CD, video e fotografia, sussidi audiovisivi e 
multimediali, libri di testo, biblioteca, fotocopie, fogli e manuali tecnici, riviste tecnico/scientifiche. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

LINGUA ITALIANA   

L’alunno: 

- partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o 
di gruppo) con compagni ed insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 
pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione; 

- ascolta e comprende testi orali ‘ diretti’ o ‘trasmessi’ dai media cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo scopo; 

- legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le 
informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi; 

- utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche 
dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica; 

- legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in 
lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali; 

- scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni 
di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli; 

- capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e 
utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio; 

- riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del 
lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni 
comunicative; 

- è consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti 
(plurilinguismo); 

- padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico – sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie 
lessicali) e ai principali connettivi. 

ARTE E IMMAGINE  

L’alunno: 

- utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in 
modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico- espressivi, 
pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali); 

- è in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, 
manifesti, fumetti, etc....) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, etc…); 

- 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. 
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INGLESE     

L’alunno: 

- Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti lessicali già acquisiti; 
- descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto 

e del proprio ambiente; 
- interagisce nel gioco per soddisfare bisogni di tipo comunicativo, con parole e frasi 

memorizzate; 
- esegue le consegne secondo le indicazioni date; 
- riconosce elementi culturali e coglie nessi tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

MUSICA  

L’alunno: 

- esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla loro fonte; 

- esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri;  

- articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue 
con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica; 

- improvvisa liberamente e in modo creativo imparando a dominare tecniche e materiali, suoni e 
silenzi; 

- esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando strumenti didattici; 

- riconosce gli elementi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica; 
- ascolta , interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

EDUCAZIONE FISICA  

L’ alunno: 

- acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e 
contingenti; 

- utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, 
anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico – musicali; 

- sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco-sport 
anche come orientamento alla futura pratica sportiva; 

- sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità 
tecniche; 

- agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso 
degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico; 

- riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico – fisico legati alla cura del 
proprio corpo ad un corretto regime alimentare; 

- comprende , all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 
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MATEMATICA  

L’alunno: 
- si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa 

valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. 
- 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, ne determina 

misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo; 
- utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti 

di misura (metro, goniometro...); 
- ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava 

informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici; 
- riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza;  
- legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici; 
- riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di 
soluzione diverse dalla propria; 

- costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con 
il punto di vista di altri; 

- riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni 
percentuali, scale di riduzione…); 

- sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze 
significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad 
utilizzare siano utili per operare nella realtà.  

SCIENZE  

L’alunno: 
- sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a 

cercare spiegazioni di quello che vede succedere; 
- esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in 

modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande anche sulla base di 
ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti; 

- individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, 
identifica relazioni spazio/temporali; 

- individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e 
schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli; 

- riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali; 
- ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e 

apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della 
sua salute; 

- ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e 
apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale; 

- espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato; 
- trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui 

problemi che lo interessano. 
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TECNOLOGIA 

L’ alunno: 

- riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale; 

- è a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del 
relativo impatto ambientale; 

- conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la 
funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento; 

- sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o sevizi leggendo etichette, 
volantini o altra documentazione tecnica e commerciale; 

- si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda 
delle diverse situazioni; 

- produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi 
del disegno tecnico o strumenti multimediali; 

- inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia 
attuale. 

 

STORIA  

L’ alunno: 

- riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita; 

- riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio 
e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale; 

- usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare 
successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni; 

- individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali; 

- organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni 
pertinenti; 

- comprende i testi storici proposti e sa individuare le caratteristiche; 

- usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici; 

- racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali; 

- comprende avvenimenti, fatti e fenomeni della società e civiltà che hanno caratterizzato la 
storia dell’umanità dal Paleolitico alla fine del Mondo Antico con possibilità di apertura e di 
confronto con la contemporaneità; 

- comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal Paleolitico alla fine dell’Impero 
Romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 
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GEOGRAFIA  

L’alunno: 

- si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti 
topologici e punti cardinali; 

- utilizza il linguaggio della geograficità e carte tematiche, per interpretare carte geografiche e 
globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e 
itinerari di viaggio; 

- ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie 
digitali, fotografie...); 

- riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, 
laghi, mari, oceani, ecc....); 

- individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc...) 
con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali 
paesaggi europei e di altri continenti; 

- 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 di interdipendenza. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

L’alunno: 

- riconosce i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini 
(istituzioni statali e civili), a livello locale e nazionale, e i principi che costituiscono il fondamento 
etico della società (equità, libertà, coesione sociale), sanciti dalla Costituzione, dal Diritto 
Nazionale e dalle Carte Internazionali; 

- assume responsabilmente, a partire dall’ambito scolastico, atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria; 

- sviluppa modalità di esercizio della convivenza civile, di consapevolezza di sé, di rispetto delle 
diversità, di confronto responsabile e di dialogo; 

- comprende il significato delle regole per la convivenza sociale e le rispetta. 

 

36 



TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO ALLA FINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

ITALIANO 

- L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità 
dialogiche   sempre rispettose delle idee degli altri. 

- Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri.  

- Ascolta e comprende testi di vario tipo riconoscendone il tema, le informazioni e l’intenzione 
dell’emittente.  

- Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche 
avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 

- Usa manuali delle discipline o testi divulgativi nelle attività di studio personali e collaborative. 

- Legge testi letterari di vario tipo. 

- Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.  

- Produce testi multimediali. 

- Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base. 

- Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli 
interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 

- Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi 
testuali. 

STORIA 

- L’alunno ha acquisito un personale metodo di studio, comprende testi storici, sa utilizzare le 
fonti, usa i termini specifici della disciplina. 

- Conosce i processi fondamentali della storia italiana, europea e mondiale. 

- Conosce i momenti fondamentali della storia del suo ambiente. 

- Espone oralmente e con scritture, anche digitali, le conoscenze storiche acquisite operando 
collegamenti e argomentando le proprie riflessioni. 

- Usa le conoscenze e le abilità per comprendere le problematiche attuali. 

GEOGRAFIA 

- L’ alunno si orienta nello spazio fisico e nello spazio rappresentato. 

- Legge, interpreta e utilizza carte geografiche, dati statistici, grafici, foto, immagini per ricavare 
e comunicare informazioni sull’ambiente. 

- Riconosce gli elementi sia fisici che antropici del territorio e le relazioni tra diversi fenomeni 
geografici. 

- Opera confronti tra realtà geografiche diverse. 

- Riconosce le trasformazioni apportate dall’uomo e valuta l’impatto umano sull’ambiente. 
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ARTE E IMMAGINE 

- Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate anche dallo studio 
dell’arte e della comunicazione visiva. 

- Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) 
e le regole della rappresentazione visiva per una produzione creativa che rispecchi le preferenze 
e lo stile espressivo personale. 

- Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, scritte, elementi 
iconici e visivi per produrre nuove immagini. 

- Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo una precisa 
finalità operativa o comunicativa, anche integrando più codici e facendo riferimento ad altre 
discipline. 

- Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con un linguaggio verbale appropriato, 
gli elementi formali ed estetici di un contesto reale.  

- Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento dell’analisi del testo per comprenderne il significato e cogliere le scelte 
creative e stilistiche dell’autore. 

- Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte e nelle immagini della 
comunicazione multimediale per individuarne la funzione simbolica, espressiva e comunicativa 
nei diversi ambiti di appartenenza (arte, pubblicità, informazione, spettacolo). 

- Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione con gli elementi 
essenziali del contesto storico e culturale a cui appartiene. 

- Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dei principali 
periodi storici del passato e dell’arte moderna e contemporanea, anche appartenenti a contesti 
culturali diversi dal proprio. 

- Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e museale del territorio 
sapendone leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali. 

- Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni 
culturali. 

EDUCAZIONE FISICA 

- Inserirsi autonomamente nel lavoro sperimentando in modo sereno forme nuove e diverse di 
espressività corporea. 

- Coordinare in modo preciso i diversi schemi motori di base finalizzando l’azione anche alle 
componenti spazio-tempo. 

- Riprodurre gesti atletici complessi finalizzando gradualmente il controllo del proprio corpo 
nell’esecuzione. 

- Percepire e organizza gli elementi spazio temporali nell’esecuzione dei gesti sportivi. 
- Consolidare e gestisce in modo consapevole abilità specifiche riferite a situazioni tecniche negli 

sport individuali e di squadra. 
- Realizzare e utilizza in modo finalizzato i gesti tecnici nelle diverse esperienze motorie e 

sportive. 
- Organizzare e affinare il controllo sia dei dati percettivi che degli elementi spazio-temporali. 

- Trovare soluzioni tecniche e tattiche nei diversi sport di squadra. 
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SCIENZE MATEMATICHE 

- Comprendere il significato logico – operativo di numeri appartenenti a diversi sistemi numerici, 
utilizzare le diverse notazioni e saperle convertire da una all’altra. 

- Comprendere il significato di potenza e dell’operazione inversa, usando la notazione 
esponenziale. 

- Dare stime approssimate per il risultato di un’operazione, anche per controllare la plausibilità 
di un calcolo già fatto. 

- Comprendere il significato logico - operativo di rapporto e grandezza derivata, impostare 
uguaglianze di rapporti per risolvere problemi di proporzionalità e percentuale con particolare 
attenzione a contesti reali. 

- Utilizzare il linguaggio algebrico per generalizzare teorie, formule e proprietà Risolvere ed 
utilizzare espressioni ed equazioni numeriche e letterali, anche in relazione a problemi. 

- Scegliere i metodi e gli strumenti appropriati per affrontare una situazione problematica 
(calcolo mentale, carta e penna, calcolatrice, computer). 

- Conoscere ed usare le proprietà delle figure piane e solide. 

- Usare il metodo delle coordinate in situazioni problematiche concrete. 

- Calcolare perimetri e aree delle principali figure piane e solide. 

- Usare la visualizzazione, il ragionamento spaziale e la modellizzazione geometrica per risolvere 
problemi, anche in contesti concreti. 

- Risolvere problemi usando proprietà geometriche delle figure, anche ricorrendo a modelli 
materiali e a opportuni strumenti (riga, squadra, compasso. 

- Riconoscere e usare le trasformazioni geometriche, isometriche. 

- Classificare dati ottenuti in modo sperimentale o da altre fonti. 

- Valutare l’attendibilità dei dati raccolti. 

- Organizzare e rappresentare i dati in forma grafica, utilizzando anche strumenti informatici. 

- Interpretare tabelle e grafici. 

- Riconoscere ed applicare relazioni di proporzionalità diretta e inversa. 

- Dedurre dall'insieme dei dati una sintesi interpretativa (formula, relazione, modello, regolarità, 
ecc.). 

- Utilizzare i modelli interpretativi per maturare un'idea personale e per assumere 
comportamenti corretti e responsabili. 

- Distinguere eventi certi, probabili e impossibili. 

- Valutare criticamente le informazioni diffuse da fonti diverse. 

- Riconoscere il carattere problematico di un lavoro assegnato, individuando l'obiettivo da 
raggiungere, sia nel caso di problemi proposti dall'insegnante attraverso un testo, sia nel vivo 
di una situazione problematica Formulare un problema a partire da situazioni reali. 

- Rappresentare in modi diversi (verbali, iconici, simbolici) la situazione problematica. 
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- Individuare le risorse necessarie per raggiungere l'obiettivo, selezionando i dati forniti dal testo, 
le informazioni ricavabili dal contesto e gli strumenti che possono essere utili. 

- Individuare in un problema eventuali dati mancanti, sovrabbondanti, contradditori. 

- Collegare le risorse all'obiettivo da raggiungere, scegliendo le operazioni da compiere e 
concatenandole in un ragionamento logico. 

- Valutare l’attendibilità dei risultati ottenuti. 

- Verbalizzare e giustificare il procedimento di risoluzione utilizzando correttamente il linguaggio 
specifico. 

SCIENZE NATURALI 

- L’alunno esplora e sperimenta lo svolgersi dei più comuni fenomeni e ne ipotizza le cause 
verificandole. 

- Sviluppa le capacità di osservazione e di generalizzazione. 

- Sviluppa interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello 
sviluppo scientifico e tecnologico. 

LINGUA INGLESE 

- L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su 
argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero.  

- Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone 
argomenti di studio. 

- Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 

- Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.  

- Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 

- Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari.  

- Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con 
quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.  

- Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere 
argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella 
realizzazione di attività e progetti. 

- Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 

 

I gruppi di materia provvedono inoltre all’elaborazione delle proposte di adozione dei libri di testo 
e delle prove d’esame. 
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CAPITOLO 6 - PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIONE PER L'A.S. 2014/2015 
 

PREMESSO CHE: 

- la Direttiva 27/1212012 del Ministero della Pubblica Istruzione "Strumenti d'intervento per alunni con 
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”, recita: " Gli alunni con 
disabilità si trovano inseriti all’interno di un contesto sempre più variegato, dove la discriminante 
tradizionale - alunni con disabilità / alunni senza disabilità - non rispecchia pienamente la complessa 
realtà delle nostre classi. Anzi, è opportuno assumere un approccio decisamente educativo, per il quale 
l’identificazione degli alunni con disabilità non avviene sulla base della eventuale certificazione, che 
certamente mantiene utilità per una serie di benefici e di garanzie, ma allo stesso tempo rischia di 
chiuderli in una cornice ristretta. A questo riguardo è rilevante l’apporto, anche sul piano culturale, del 
modello diagnostico ICF (International Classification of Functioning) dell’OMS, che considera la persona 
nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale. Fondandosi sul profilo di funzionamento e 
sull’analisi del contesto, il modello ICF consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) 
dell’alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni. In questo senso, ogni alunno, con continuità o per 
determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o 
anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e 
personalizzata risposta. Va quindi potenziata la cultura dell’inclusione, e ciò anche mediante un 
approfondimento delle relative competenze degli insegnanti curricolari, finalizzata ad una più stretta 
interazione tra tutte le componenti della comunità educante. 

- la Circolare Ministeriale 6 marzo 2013, n. 8 definisce il ruolo dei GLI (Gruppi di lavoro per l'inclusione) 
che hanno il compito di elaborare una proposta di Piano Annuale per  

- I'inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese 
di Giugno); 

- leggere le situazioni di alcuni alunni attraverso il concetto di Bisogno Educativo Speciale (B.E.S) può far 
fare alla Scuola un significativo passo in avanti verso la piena inclusione; 

- una Scuola che sappia rispondere adeguatamente a tutte le difficoltà degli alunni e sappia prevenirle, 
ove possibile, diventa poi una Scuola davvero e profondamente inclusiva per tutti gli alunni, dove si 
eliminano le barriere all’apprendimento e alla partecipazione di ognuno; 

- il concetto di "Inclusione" si applica a tutti gli alunni, come garanzia diffusa e stabile di poter partecipare 
alla vita scolastica e di raggiungere il massimo possibile in termini di apprendimenti e partecipazione 
sociale; 

- l’estensione del diritto alla personalizzazione dei percorsi formativi e di valutazione anche ad alunni non 
compresi prima nella legge 104/92 e poi nella Legge 170/2010, e’ una scelta importante che favorisce 
politiche scolastiche più eque ed inclusive: alunni che prima non erano individuati come portatori di 
bisogni e tutelati in questo senso, ora lo possono essere; 

- l’estensione del diritto alla personalizzazione consente di “creare” di fatto una scuola pienamente 
inclusiva, che implementa la tradizione italiana dell’integrazione scolastica, che partendo dalla tutela 
delle situazioni di disabilità ha esteso la tutela agli alunni con DSA, ed ora a quelli con altre condizioni di 
svantaggio; 

- le recenti disposizioni ministeriali sostengono e valorizzano il ruolo pedagogico e didattico del team 
docenti e del consiglio di classe nell’individuazione dell’alunno come alunno con BES; ai docenti non è 
richiesto di fare diagnosi, ovviamente, ma di riconoscere una situazione di problematicità. 

- le recenti disposizioni ministeriali riconoscono agli insegnanti la possibilità di individuare l’alunno con 
BES sulla base di “ben fondate considerazioni pedagogiche e didattiche” consentendo alla scuola di 
riappropriarsi di un forte ruolo che le è proprio. 

- Il Gruppo di Lavoro per l’inclusione può aggiungere altro valore prezioso alle varie proposte di 
progettazione di classe con PEI e PDP e questa è la seconda sfida strategica da cogliere; 
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VISTO CHE: 

- la presenza di alunni con bisogni educativi speciali nel II Istituto Comprensivo Adrano ha una rilevanza 
numerica significativa  

SI ELABORA IL SEGUENTE PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIONE PER L'A.S. 2014/2015 

Scuola II ISTITUTO COMPRENSIVO ADRANO  A.S.  2014/2015 

 

Piano Annuale per l’Inclusione 

PARTE I – ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ 

Rilevazione dei BES presenti: 

1. Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
 Numero 1 alunno minorato vista 
 Minorati udito 
 Numero 19 alunni Psicofisici 

2. Disturbi evolutivi specifici 
 Numero 3 alunni con DSA  
 ADHD/DOP 
 Borderline cognitivo 
 Altro 

3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
 Socio-economico 
 Numero 6 alunni Linguistico-culturale 
 Disagio comportamentale/relazionale 
 Altro  

N° PEI redatti dai GLHO  

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  
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PARTE II – OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ PROPOSTI PER IL PROSSIMO ANNO 
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

GLI - GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE  
- Collegio dei Docenti  
- Consigli di Classe  
- Operatori CTS al cui interno si individua il referente BES  
- Un docente esperto in pedagogia inclusiva che operi nel GLI  
- Gruppo accoglienza/orientamento  
- Sportello inclusivo  
- Referente DSA  
- Referente BES 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

"Lo scopo è quello di promuovere modalità di formazione affidate alla partecipazione degli 
insegnanti, coinvolti non come semplici destinatari, ma come professionisti che riflettono e 
attivano modalità didattiche orientate all’integrazione efficaci nel normale contesto del fare 
scuola quotidiano."  

INTERVENTI DI FORMAZIONE SU:  
- metodologie didattiche e pedagogia inclusiva  
- strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione  
- nuove tecnologie per l'inclusione  
- le norme a favore dell'inclusione  
- valutazione autentica e strumenti  
- strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni  
- Gruppo dei pari e apprendimento cooperativo come strategia compensativa per i BES 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

- valutazione autentica-inclusiva  
Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di tutti 
gli alunni. "L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno in 
relazione agli stili educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi 
di lavoro, alle strategie di organizzazione delle attività in aula; il tutto si traduce nel passaggio, 
dalla scuola dell’insegnare alla scuola dell’apprendere che tiene insieme l’importanza dell’oggetto 
culturale e le ragioni del soggetto." 

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

Organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali all'inclusione, al successo della persona 
attraverso  

- Attività laboratoriali (learning by doing)  
- Attività per piccolo gruppi (cooperative learning)  
- Tutoring  
- Peer education (educazione tra pari) 
- attività individualizzata (mastery learning) 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 
servizi esistenti 

Organizzazione degli interventi attraverso:  

- coordinamento dell'assistenza specialistica  
- diffusione nella scuola delle iniziative organizzate dal CTS  
- valorizzazione delle esperienze pregresse  
- organizzazione di laboratori in piccoli gruppi assegnando ruoli e funzioni in base alle 

professionalità presenti nella scuola:  
· Laboratorio artistico  
· Laboratorio musicale  
· Laboratorio linguistico  
· Laboratorio drammatizzazione  
· Laboratorio cinematografia creativa (visione di film e dibattito e produzione) 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi 
inclusivi attraverso:  

- la condivisione delle scelte effettuate  
- un "focus group" per individuare bisogni e aspettative  
- l'attivazione di uno sportello ascolto famiglie/alunni  
- l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di 

miglioramento  
- il coinvolgimento nella redazione dei PDP 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 

Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:  

- rispondere ai bisogni di individuali  
- monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni  
- monitorare l'intero percorso  
- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità  
- costruire un dossier di sviluppo (portfolio) 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella 
scuola anche se visto il numero e le diverse problematicità di cui i soggetti sono portatori nonché 
le proposte didattico formative per l'inclusione si ritiene necessaria la presenza di risorse 
aggiuntive costituite anche da docenti in esubero utilizzati come risorsa interna per sostenere gli 
alunni in particolari difficoltà. 
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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 e non presenti nella scuola. Inoltre il 
numero degli alunni con bisogni educativi speciali presenti nella scuola, soprattutto nella 
proposta di PAI elaborato, richiede risorse aggiuntive in quanto la scuola, tenuto conto anche del 
numero elevati di alunni certificati, non è grado di gestire in modo adeguato le numerose e diverse 
problematiche.  

Progetti per il quale si richiedono due docenti in utilizzazione e figure professionali adeguate: 

1) PROGETTO: SVILUPPO DELLE ABILITÀ MANUALI 

Questo tipo di laboratorio, oltre a creare momenti di socializzazione, aiuta a sviluppare il senso di 
cooperazione, la capacità di osservazione e attenzione, la creatività oltre che naturalmente la 
manualità. Chi vi partecipa può apprendere le tecniche e i procedimenti per la realizzazione di 
oggetti utili e decorativi. Questo progetto inoltre è stato concepito per prevenire il fenomeno 
della dispersione scolastica. 

Obiettivi 

Sviluppare le abilità manuali degli alunni diversamente abili e degli alunni con difficoltà nell’ 
apprendimento scolastico. 

Creare momenti di socializzazione 

Sviluppare il senso di cooperazione 

Sviluppare la creatività 

Accrescere l’autostima. 

Destinatari 

Alunni BES di tutte le classi infanzia, primaria e media. 

Spazi 

Aule, laboratorio di ceramica. 

Valutazione 

Verifica e valutazione secondo criteri classici. Alla fine delle attività si valuteranno gli obiettivi 
raggiunti. 

2) PROGGETTO INFORMATICA 

L’informatica consente di canalizzare le potenzialità del soggetto BES, in quanto le sue energie si 
indirizzano verso le forme di attività a lui possibili, mettendo in atto il cosiddetto “meccanismo di 
compensazione” del potenziale leso che, adeguatamente stimolato darà risultati soddisfacenti.  

Obiettivi 

Sviluppare la consapevolezza delle potenzialità delle macchine nell’ambito della informazione e 
della comunicazione  

Accrescere la motivazione e l’attivazione di forme diverse di apprendimento  

Avere un primo approccio con la multimedialità in formato digitale, iniziare a diventare 
produttore di linguaggi verbali e non verbali  
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Esaltare il proprio ruolo di controllore dei mezzi tecnologici, in rapporto alle proprie conoscenze 
e competenze  

Sviluppo della creatività e del processo di apprendimento  

Approccio ad una prima conoscenza del computer, realizzare una prima alfabetizzazione 
informatica  

Utilizzo del computer nelle operazioni essenziali: come si accende, come si spegne, utilizzo del 
mouse  

Approccio alla videoscrittura; cambio dei caratteri, del formato e del colore degli stessi  

Scrivere piccoli e semplici brani utilizzando la videoscrittura  

Inserimento di immagini e di Clipart  

Utilizzare la videoscrittura con inserimento di immagini nei testi, scrivere relazioni, creare una 
copertina e un indice  

Stampa di documenti elaborati  

Utilizzare il computer per eseguire esercitazioni e giochi didattici. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

Il PAI che si intende proporre ideologicamente trova il suo sfondo integratore nel concetto di  

"continuità". Tale concetto si traduce nel sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa 
per acquisire quelle competenze spendibili in ambito sociale e lavorativo.  

Fondamentale risulta essere l'Orientamento inteso come processo funzionale a dotare le persone 
di competenze che le rendano capaci di fare scelte consapevoli dotandole di un senso di 
autoefficacia con conseguente percezione della propria "capacità".  

L'obiettivo prioritario che sostiene l'intera progettazione è permettere alle persone di "sviluppare 
un proprio progetto di vita futura" 

 

RICHIESTA DI RISORSE AGGIUNTIVE PER REALIZZARE IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Si richiede:  

- l’assegnazione di n° 2 docenti in esubero da utilizzare nella realizzazione dei progetti di 
inclusione sopracitati.  

- l’assegnazione di n° 1 docente in Dotazione Organica Provinciale per sostenere i docenti nella 
gestione dei gruppi di lavoro.  

- il finanziamento di un corso di formazione sulla didattica inclusiva  

- l’assegnazione dell’organico di sostegno per gli alunni con disabilità come da scheda allegata 
(che verrà trasmessa all’Ufficio di competenza – Ambito Territoriale Provinciale di Catania)  
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CAPITOLO 7 – CRITERI EFFETTUAZIONE VISITE GUIDATE E VIAGGI DI 
ISTRUZIONE 

 

 
1.Le visite guidate e i viaggi di istruzione devono scaturire dalla programmazione e avere finalità di 
integrazione della normale attività didattica, sia sul piano della formazione generale della 
personalità degli alunni, sia sul piano del completamento della preparazione culturale. 

2.Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono programmati dai Consigli di Classe in base ai criteri 
del Consiglio di Istituto e alle finalità culturali e formative indicate dal Collegio Docenti. 

3.Uscite didattiche 

- Le uscite guidate nell’ambito comunale, che non comportino l’uso di automezzo di trasporto, 
non necessitano di autorizzazione da parte del Consiglio di Istituto, ma verranno di volta in volta 
autorizzate dal Dirigente Scolastico. 

- I mezzi di trasporto devono essere di norma pullman di società autorizzate e certificate o 
pullman di linea del servizio pubblico. 

- Le uscite didattiche possono essere effettuate anche in comune diverso da quello dove ha sede 
la scuola; il rientro deve però avvenire nella stessa mattinata previa autorizzazione del genitore. 

- All’uscita didattica partecipano tutti gli alunni della classe, accompagnati dai loro insegnanti. 
Nessun alunno potrà essere escluso per motivi economici. L’onere finanziario dovrà essere 
contenuto e risulterà a carico delle famiglie. 

- Nessun alunno può partecipare alle uscite didattiche sprovvisto dell’autorizzazione firmata dai 
genitori, nella quale gli stessi dichiarano di sollevare gli insegnanti e la Scuola da ogni 
responsabilità in ordine a incidenti non imputabili a mancata vigilanza. 

- Nessun alunno può partecipare alle uscite didattiche se non è assicurato. La Scuola stipula per 
tutti gli alunni polizze assicurative per gli infortuni e la Responsabilità Civile. 

- Ogni alunno deve essere in possesso di un documento di identificazione. 

4.Visite guidate e viaggi di istruzione 

- Le visite guidate e i viaggi di istruzione possono essere effettuati su tutto il territorio nazionale. 

- Il viaggio di istruzione si svolge nell’arco di uno o più giorni, fino a un massimo di un’intera 
giornata per le classi prime; tre giorni (due notti) per le classi seconde; sette giorni (sei notti) 
per le terze. 

- Il trasporto può avvenire con mezzi pubblici o mediante mezzi di società autorizzate all’uso di 
pullman per trasporto terzi. 

- Il viaggio può essere organizzato direttamente dalla Scuola o affidato a un’agenzia di viaggio. 

- Il viaggio non potrà essere effettuato se non è assicurata la partecipazione di almeno 2/3 degli 
alunni componenti le singole classi. 
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- Il viaggio può coinvolgere più classi, in linea di massima, classi parallele. 

- L’onere finanziario è a carico delle famiglie. Nell’organizzazione del viaggio la Scuola deve avere 
cura di contenere i costi. 

- Le quote saranno raccolte dal coordinatore della classe. 

- Gli insegnanti accompagnatori saranno in numero di 1 ogni 15 alunni. Il Consiglio di Istituto può 
deliberare, per particolari difficoltà, la partecipazione di un numero maggiore di 
accompagnatori, fino a un massimo di tre per classe. Nel caso di partecipazione di uno o più 
alunni portatori di handicap, gli Organi Collegiali provvederanno alla designazione di un 
insegnante di sostegno in aggiunta al numero degli accompagnatori e/o il genitore, se vuole, a 
proprie spese. 

- Non si effettuano visite guidate o viaggi di istruzione durante l’ultimo mese di scuola, a 
eccezione di quelli legati ad attività sportive o connesse con l’Educazione Ambientale. 

- Nessun alunno può partecipare a visite guidate o viaggi di istruzione se sprovvisto della specifica 
autorizzazione firmata dai genitori, nella quale dichiarano di sollevare gli insegnanti e la Scuola 
da ogni responsabilità in ordine a incidenti non imputabili a mancata vigilanza 

- Nessun alunno può partecipare al viaggio di istruzione se non assicurato. La Scuola stipula per 
tutti gli alunni polizze assicurative per infortuni e la responsabilità civile. 

- Il progetto del viaggio deve contenere informazioni dettagliate in merito a: 

- meta 

- giorni e ore fissati per la partenza e il ritorno 

- mezzi di trasporto con la prescritta autorizzazione 

- spesa prevista per gli alunni 

- classe / i coinvolta / e 

- elenco alunni partecipanti 

- elenco insegnanti accompagnatori con dichiarazione di assunzione di responsabilità relativa 
alla vigilanza 

- obiettivi culturali e didattici 

- programma e organizzazione dell’attività durante il viaggio 

- autorizzazione dei genitori 

- documento di identificazione degli alunni (per i viaggi all’estero) 

- polizza assicurativa contro gli infortuni 

- prospetto comparativo di almeno tre preventivi delle ditte di trasporto o delle agenzie di 
viaggio 

Al termine del viaggio, i docenti accompagnatori presenteranno al Dirigente scolastico, una 
relazione in merito al viaggio, evidenziando gli eventuali inconvenienti e i punti critici rilevati. 

5.Si autorizzano uscite didattiche sul territorio nell’arco della mattinata scolastica a scopo 
paesaggistico e/o religioso. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SEZIONE DESTINAZIONE PERIODO DURATA 
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ABCDEF CATANIA Lido “Le Palme”  MAGGIO 1 GIORNO 

GHILM CATANIA Lido “Le Palme” 
Cantina Piscitello (Belpasso) 
Frantoio (Adrano) 
Villa Comunale 
Chiesa S. Giovanni 

MAGGIO 1 GIORNO 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI  DESTINAZIONE PERIODO DURATA 

CLASSI 1A/B/C/D CATANIA-Lido “Le Palme” MAGGIO   1 GIORNO 

CLASSI  2A - 2B CATANIA - VIAGRANDE “Casa 
delle farfalle” - NICOLOSI 
“Valle felice” 

MAGGIO   1 GIORNO 

CLASSI 2C – 3E Piccolo Teatro (Catania) 
CALTAGIRONE (Natale) 

MAGGIO   
DICEMBRE 

1 GIORNO 

CLASSI 3 A/B/C/D CALTAGIRONE (Natale) 
CATANIA (Piccolo Teatro) 
SIRACUSA 

 DICEMBRE  
 MARZO   
 MAGGIO 

1 GIORNO 

CLASSI 4 A/B/C/D CENTURIPE (Natale) 
BELPASSO (Dais) 
MODICA/SCICLI 

DICEMBRE 
MARZO  
MAGGIO 

1  GIORNO 

CLASSI 5 A/B/C/D GOLE ALCANTARA 
CASTELLO 
TAORMINA 
CALATABIANO  

MAGGIO 1 GIORNO 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

CLASSI DESTINAZIONE PERIODO DURATA 

CLASSI 1 SIRACUSA - MODICA  1 GIORNO 

CLASSI 2 NOTO – RAGUSA 
TRAPANI-MARSALA-ERICE 
Museo Archeologico Adrano 

 1 GIORNO 
3 GIORNI 
Mezza giornata 

CLASSI 3 PALERMO- CEFALU’ 
LAZIO- UMBRIA 
Museo Vulcanologico 
Museo dello sbarco luoghi 
Verghiani 
Teatro in Lingua Francese 

 1 GIORNO 
5 GIORNI 
Mezza giornata 
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CAPITOLO 8 – INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 

Il contesto normativo al quale la Scuola si deve attenere è quello della Legge n°104/1992, che indica 
le modalità operative e le collaborazioni interistituzionali indispensabili per programmare e 
realizzare l’integrazione degli alunni in situazione di handicap. 

Per meglio realizzare il progetto formativo a favore degli alunni in difficoltà sarà curata la complessa 
rete di relazioni, sia all’interno della scuola che con l’extrascuola, al fine di dare risposte adeguate 
dal punto di vista organizzativo e strutturale ai particolari bisogni degli alunni. 

All’inizio dell’anno scolastico, viene predisposto, per ciascun alunno, uno specifico Piano 
Individualizzato, con la collaborazione degli specialisti socio sanitari e delle famiglie. 

Gli interventi sono rivolti all’integrazione dell’alunno nella classe di appartenenza e nel contesto 
scolastico per favorire un armonico sviluppo delle sue capacità, attraverso esperienze che lo 
avvicinino il più possibile alle esigenze della vita. 

Per favorire l’integrazione e la promozione delle potenzialità degli alunni, la scuola si avvale di 
insegnanti specializzati, che all’interno della classe fungono da supporto a tutti gli alunni e da ponte 
tra la scuola e la famiglia. 

8.1 ORGANIZZAZIONE 

L’insegnante di sostegno viene nominato nella classe dal Dirigente, assume la contitolarità nelle 
classi in cui opera ed è corresponsabile dell’andamento complessivo dell’attività didattica; integra 
la sua azione con gli insegnanti curricolari, opera come mediatore e facilitatore degli interventi e 
favorisce la costruzione di percorsi individualizzati. 

Il docente presta la sua attività in due o più classi a seconda della complessità e della compatibilità 
degli interventi. L’orario viene definito dal D.S. tenendo conto delle proposte dei Consigli di Classe, 
formulate all'inizio dell'anno, in base ai bisogni dei singoli alunni disabili. 

Si aumentano le risorse con attività di recupero e/o di laboratorio che coinvolgono più alunni, 
permettendo di estendere gli interventi anche ad allievi non certificati, ma che presentano difficoltà 
di relazione e di apprendimento, e che vengono segnalati dal Consiglio di Classe. 

La frequenza dei laboratori favorisce l’acquisizione di abilità manuali e cognitive, l’individuazione di 
aree di forza e di interessi e contribuisce a migliorare il grado di autostima degli alunni. 
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CAPITOLO 9 – VALUTAZIONE 
 

Il documento di valutazione comprende: 

9.1. RILEVAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Indica i risultati via via conseguiti dagli alunni e i progressi nell’area formativa di ciascuna disciplina: 
partecipazione, interesse, collaborazione, impegno. Esprime una valutazione quadrimestrale per 
ogni disciplina ed indica gli eventuali interventi individualizzati attuati per mettere ogni alunno nella 
condizione di progredire nell’apprendimento. 

Le verifiche sono distinte fondamentalmente in due tipi: quelle formative e quelle sommative. 

Le verifiche formative sono effettuate in itinere con domande, correzione di esercizi, interventi alla 
lavagna, al fine di intervenire con eventuali attività di recupero in tempi rapidi. 

Le verifiche sommative sono somministrate al termine di ciascuna unità didattica, in forma più 
complessa, per valutare le competenze acquisite. 

Si utilizzano le seguenti tipologie di prove: 

 Interrogazioni e colloqui. 

 Verifiche periodiche scritte, significative del percorso ed in numero congruo. 

 Osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento. 

 Registrazione e valutazione del grado di partecipazione e di interesse all’attività in classe. 

 

9.2. RILEVAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Valuta il rispetto delle regole, delle persone: compagni, docenti, personale della scuola, la 
collaborazione, la responsabilità. 

Gli incontri tra genitori e docenti, l’illustrazione e la consegna bimestrale del pagellino, sono 
occasioni per rinsaldare un costruttivo rapporto tra scuola e famiglia, 

per sviluppare un dialogo approfondito sulle ragioni dell’educare, dell’istruire e dell’apprendere. 

I descrittori espressi in decimi definiscono il livello di conoscenza raggiunto e riguardano i contenuti 
e gli obiettivi. Tali descrittori si utilizzano soltanto nella valutazione periodica e non in quella 
quotidiana, dove si usano anche valori intermedi. 
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CAPITOLO 10 – SETTORE EDUCATIVO 
SETTORE EDUCATIVO E D’INSEGNAMENTO: 

Orientamento educativo generale 

L’azione individuale/collegiale dei docenti, sia nella fase di progettazione-organizzazione-
preparazione dei contesti e degli interventi educativi, sia nella fase di attuazione dei medesimi 
processi educativi deve mirare alla costruzione di un clima relazionale positivo e allo sviluppo di 
comportamenti e di atteggiamenti orientati al rispetto reciproco e delle regole stabilite insieme, alla 
partecipazione attiva, alla non violenza e alla convivenza civile. Pertanto gli insegnanti, in qualità di 
docenti educatori: 

 individuano gli aspetti salienti (in positivo ed in negativo) del contesto-classe e degli studenti 
che lo compongono; 

 li problematizzano in bisogni ed esigenze da considerare e da soddisfare; 

 li traducono in obiettivi educativi da far perseguire; 

 si propongono di modificare positivamente il clima relazionale della classe e gli specifici 
comportamenti mediante l’individuazione  e la frequentazione di adeguate esperienze di vita 
in comune. 

Orientamento didattico generale 

L’azione individuale/collegiale dei docenti, sia nella fase di progettazione-organizzazione-
preparazione dei contesti e dei percorsi didattici, sia nella fase di attuazione dei processi di 
insegnamento e di apprendimento, deve tener conto delle caratteristiche e delle condizioni degli 
studenti. Pertanto, gli insegnanti, in qualità di docenti formatori sono chiamati a: 

 esplorare, mediante la proposizione mirata di attività di verifica e di momenti di osservazione, 
la situazione di apprendimento di ciascun alunno; 

 individuare e (far) perseguire obiettivi didattici a misura dei diversi studenti, 
contestualizzando i traguardi di apprendimento da raggiungere alle loro reali conoscenze, 
abilità e capacità; 

 proporre attività di studio in grado di promuovere un livello conoscitivo, cognitivo ed 
operativo più elevato; 

 organizzare (allo scopo di far acquisire agli studenti importanti abilità e conoscenze) 
significativi contesti culturali, stimolanti esperienze di apprendimento, efficaci momenti 
operativi e di studio; 

 predisporre validi ed efficaci momenti di verifica, alla luce degli obiettivi prefissati e cercando 
il confronto con colleghi della stessa disciplina, oltre che della medesima classe. 
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CAPITOLO 11 – REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  
(In base all’Art. 3 DPR 235/2007) 

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici 
e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella 
diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, il diritto allo studio e lo 
sviluppo delle potenzialità di ciascuno. 

Il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di 
tutte le componenti della comunità scolastica. La sua realizzazione dipenderà quindi dall’assunzione 
di specifici impegni da parte di tutti. 

Per la realizzazione di questi obiettivi, 

i docenti si impegnano a: 

                                                             
• essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli 

adempimenti previsti dalla scuola; 

• non usare mai in classe il cellulare; 

• rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola; 

• essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare 
mai la classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore; 

• informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento 
degli studenti; 

• informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di 
attuazione; 

• esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio. 

• comunicare a studenti e genitori  con chiarezza  i risultati delle verifiche scritte, orali e di 
laboratorio; 

• realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 

• favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 

• incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; 

• lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di 
classe e con l’intero corpo docente della scuola. 

• pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero, di 
consolidamento e di potenziamento il più possibile personalizzate. 
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Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

 

                                                                                                            
• essere puntuali alle lezioni, frequentarle con regolarità e giustificare le assenze il giorno del 

rientro; 

• non usare mai il cellulare (C.M. n.30 del 15/03/2007); 

• non usare altri dispositivi elettronici senza l’autorizzazione del docente presente in classe; 

• lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 

• chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 

• intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

• conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti; 

• avere nei riguardi del Capo dell’Istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei 
compagni lo stesso rispetto, anche formale, che si chiede verso se stessi; 

• usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive; 

• rispettare i compagni, il personale della scuola; 

• rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 

• conoscere ed osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento 
d’Istituto; 

• condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico ed averne cura 
come importante fattore di qualità nella vita della scuola; 

• utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici e a comportarsi nella 
vita scolastica in modo da non arrecare danneggiamenti al patrimonio della scuola ed 
indennizzare il danno prodotto; 

• partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

• svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

• seguire con attenzione quanto viene insegnato ed intervenire in maniera pertinente, 
contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze; 

• favorire la comunicazione scuola/famiglia; 

• sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti. 
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I genitori si impegnano a: 

 

                                                                                                           
• conoscere l’Offerta formativa della scuola; 

• collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a 
riunioni, assemblee, consigli e colloqui; 

• essere disponibili ad assicurare la frequenza di corsi di recupero, di potenziamento e di 
eccellenza; 

• controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando 
anche la scuola per accertamenti; 

• sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici; 

• vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola, sull’assiduità della frequenza, giustificare 
tempestivamente le assenze il giorno del rientro e limitare allo stretto indispensabile (non 
più di due per quadrimestre) le richieste di uscita anticipata;  

• rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali; 

• dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola. 

 

Il personale non docente si impegna a: 

                                                                                            
• essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato; 

• conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di 
competenza; 

• essere attento alla sorveglianza degli studenti in classe, in caso di temporanea assenza del 
docente, e nei corridoi durante l’intervallo; 

• garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 

• segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 

• favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti 
nella scuola (studenti, genitori, docenti). 
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Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’Istituzione scolastica e responsabile 
gestionale, assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente 
patto siano pienamente garantiti. 

Il Genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza 
civile, sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di 
corresponsabilità insieme con il Dirigente scolastico, copia del quale e parte integrante del 
Regolamento d’Istituto e del verbale del Consiglio d’Istituto. 

 

REGOLAMENTO D’ ISTITUTO 

Il Regolamento di Istituto è parte integrante del Piano dell'Offerta Formativa in quanto attuativo 
dell'assetto organizzativo della scuola. È lo strumento necessario per regolare lo svolgimento della 
vita scolastica, delle attività curriculari ed extracurriculari ad essa connesse e i rapporti intercorrenti 
tra personale Dirigente, Docente, non Docente, Alunni e loro Famiglie. Tutto il personale scolastico 
è tenuto ad osservarlo, rispettando e facendo rispettare le norme in esso contenute in dipendenza 
della propria funzione o del proprio compito. 

PRINCIPI GENERALI 

La nostra scuola: 

1. Assicura l’uguaglianza di trattamento nell’erogazione del servizio scolastico, senza 
discriminazione alcuna per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni 
politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche. 

2. Favorisce l’accoglienza, l’inserimento, l’integrazione degli Alunni, in particolare nella fase 
d’ingresso alla classe iniziale e nelle situazioni di rilevante necessità. 

3. Promuove la collaborazione di tutte le componenti (Alunni, Genitori, Dirigente Scolastico, 
Personale docente e non docente, Enti Locali, Associazioni, Servizi territoriali istituzionali e non) 
affinché sia un centro di promozione culturale, sociale e civile. 

4. Ispira la propria attività a criteri di trasparenza, efficienza ed efficacia. L’organizzazione del 
lavoro sarà flessibile e funzionale al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano dell'Offerta 
Formativa. 

5. Organizza le modalità di aggiornamento di tutto il Personale della scuola nella consapevolezza 
che esso costituisce un diritto e al tempo stesso un dovere. 

6. Incentra la propria attività sulla progettazione, che deve essere rispettosa della libertà 
d'insegnamento dei Docenti e deve garantire la centralità dell’alunno nell’azione educativa, 
facilitandone l’apprendimento e lo sviluppo armonico della personalità. 

7. Attua un percorso di integrazione fra le componenti della Comunità scolastica basato, oltre che 
sul rispetto reciproco, sulla libertà e sulla responsabilità. 

8. Costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, trasparente 
e responsabile. 

9. Sviluppa percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali degli alunni e, 
in particolare, di quelli diversamente abili. 

10. Si impegna nella formazione del futuro cittadino e di competenze atte alla Convivenza Civile. 
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COMPETENZE DEL PERSONALE 

Personale direttivo 

Art. 1 
Il Preside rappresenta l'Istituto e risponde del suo funzionamento. 
Presiede i Consigli di classe personalmente o tramite personale docente all’uopo delegato. Presiede, 
altresì, il Collegio Docenti, il Comitato per la valutazione dei Docenti e la Giunta Esecutiva del 
Consiglio di Istituto. 

Art. 2 
Predispone il piano delle attività funzionali all'insegnamento, in cui si prevedono: le convocazioni 
ordinarie del Collegio Docenti; le convocazioni dei Consigli di classe con e senza la presenza dei 
Genitori; gli incontri con i Genitori in orario pomeridiano; le riunioni per disciplina/area disciplinare. 

Art. 3 
In caso di assenza o di impedimento del Preside, la funzione direttiva della Scuola è assunta dal 
Collaboratore Vicario. 

Personale docente 

Art. 4 
Il Personale Docente, oltre all’orario di servizio, svolge attività connesse con il funzionamento della 
scuola: Collegio Docenti, Consigli di classe, incontri scuola-famiglia, coordinamento tra Insegnanti 
della stessa disciplina e tra Insegnanti di diverse discipline, cura dei laboratori, compilazione dei 
registri, dei verbali e programmazione, aggiornamento. 

Art. 5 
Agli Insegnanti è garantita, secondo i principi della Costituzione, la libertà d'insegnamento ed è 
riconosciuto il diritto alla sperimentazione didattica, intesa come contributo al rinnovamento ed 
all'aggiornamento dei contenuti culturali e dei saperi, in modo da assicurare un confronto diretto 
fra realtà scolastica e sociale. 
I progetti di sperimentazione sono preventivamente approvati dagli Organi Collegiali, secondo la 
competenza di ciascuno di essi. 

Personale ATA 

Art. 6 
Il Personale ATA è tenuto a prestare l'orario di servizio previsto dalle norme vigenti e, per motivate 
esigenze, anche ore di lavoro aggiuntivo, nei limiti previsti dal CCNL. 
I turni di servizio vengono stabiliti in relazione alle esigenze di efficace funzionamento 
dell'istituzione scolastica. 
Il suddetto Personale svolge i compiti previsti dai rispettivi profili professionali. 

Art. 7 

Il Personale ausiliario: 

- collabora nella vigilanza degli Alunni durante l'entrata, l'intervallo e l'uscita; 

- controlla che gli Alunni non si soffermino fuori dall'aula durante le ore di attività didattica e che 
non si allontanino dalla scuola; 

- avverte immediatamente la Presidenza o la Segreteria qualora gli Alunni si trovino in classe senza 
il docente; 

- procura il materiale didattico richiesto dagli Insegnanti e, dopo l’uso, lo rimette a posto; 
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- è tenuto alla vigilanza degli alunni che si recano nei servizi igienici o escono dall’aula con il  
permesso dell’insegnante. 

 

NORME DI COMPORTAMENTO 

Docenti 

Art. 8 
Gli Insegnanti sono responsabili degli Alunni loro affidati. In particolare, essi seguiranno le seguenti 
norme: 

- essere presenti a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni; 

- accompagnare gli alunni in classe al suono della campana; 

- non allontanarsi dall'aula senza aver provveduto a farsi sostituire; 

- recarsi da una classe all’altra con adeguata sollecitudine; 

- accompagnare, al termine delle attività didattiche, il gruppo alunni fino all’ingresso/uscita; 

- informare la Presidenza, qualora si rendesse necessario allontanare gli alunni dalla classe, e 
annotare il motivo del provvedimento sul registro di classe; 

- non consentire agli alunni di uscire dalla scuola senza l’autorizzazione della Presidenza (per il 
Plesso Stazione il fiduciario); 

- informare tempestivamente la Presidenza sui ritardi e sulle frequenti assenze, specie se 
immotivate, degli alunni e su eventuali incidenti loro accaduti (per il stazione tramite il fiduciario); 

- sorvegliare gli alunni durante l'intervallo (la sorveglianza spetta al Docente presente in servizio 
nella classe alla terza ora); 

- contattare la famiglia nel caso di indisposizione o di malessere degli alunni (in situazione di 
emergenza, si chiamerà un’ambulanza e, nella fase di trasporto, si assicurerà la presenza di un 
Operatore Scolastico); 

- in caso di incidente, relazionare per iscritto e in tempi brevi l’accaduto in Presidenza. 

Art. 9 
Il Docente che intende effettuare visite guidate deve dare comunicazione scritta alla Presidenza e 
richiedere ai Genitori autorizzazione scritta su apposito stampato. 

Art. 10 
In caso di assenza, il Personale Docente deve avvertire tempestivamente la Presidenza e, comunque, 
prima dell’inizio delle lezioni, affinché si possa provvedere alle sostituzioni; quindi, presenta 
regolare documentazione giustificativa, secondo quanto previsto dal CCNL. 

Art. 11 
I registri personali dei Docenti devono essere lasciati a scuola negli appositi cassetti, così da essere 
a disposizione della Presidenza. 

I registri di classe, a cura dei docenti dell’ultima ora, verranno depositati in sala docenti, 

nell’apposito armadio. 

Tutti i docenti sono tenuti al segreto d’ufficio nei modi previsti dalla normativa vigente. 

Alunni 

Art. 12 
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Gli Alunni devono: 
- essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 
- disporsi all’ingresso nella postazione stabilita per ogni singola classe; 
- comportarsi correttamente con gli Insegnanti, con i Compagni, con il Personale non docente e 

con chiunque partecipi all’attività scolastica; 
- essere responsabili delle proprie cose (la scuola non risponde di oggetti mancanti o 

danneggiati); 
- presentarsi a scuola con un abbigliamento rispettoso di sé e degli altri; 
- utilizzare abbigliamento sportivo e scarpe idonee per recarsi in palestra; 
- venire provvisti di materiale didattico necessario alle lezioni e di quanto necessita loro durante 

l’intervallo; 
- svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 
- spostarsi dalle classi per recarsi in palestra o in altri locali della scuola o all’uscita in fila ed in silenzio; 
- rispettare l’assegnata disposizione dei banchi, per consentire, nel caso di un’emergenza, una 

regolare attuazione del Piano di Evacuazione. 
Non devono: 
- portare a scuola oggetti pericolosi per la propria ed altrui incolumità o non riconducibili a fini 

educativi e didattici; 
- uscire dall’aula durante il cambio dell’ora; 
- arrecare danni, di cui saranno ritenuti responsabili, all'edificio scolastico, alle suppellettili ed al 

materiale didattico; 
- portare ed usare telefoni cellulari, lettori MP3 e qualsiasi altro meccanismo elettronico che 

consenta giochi ed ascolto di brani musicali. 

Art. 13 
Potranno accedere ai servizi igienici durante le ore di lezione, a partire dalla seconda ora, con il 
permesso dell’insegnante curando che l’uscita avvenga uno per volta e senza turbare il regolare 
svolgimento dell’attività didattica. 
L’insegnante annoterà tale uscita sull’apposita scheda mensile, fornita dalla scuola, da conservare 
all’interno del registro di classe, onde evitare uscite continue dall’aula, in particolare nel corso del 
cambio dell’ora. 
Durante la ricreazione gli alunni potranno uscire due per volta. 

Art. 14 
Potranno uscire dalla scuola prima del termine delle lezioni, previa autorizzazione scritta della 
Presidenza, se prelevati personalmente da un Genitore o da chi ne fa le veci, solo in casi sporadici e 
per motivi validi. 

Art. 15 
Le assenze devono essere giustificate sull'apposito libretto firmate da uno dei Genitori o da chi ne fa le 
veci e controfirmate dall'insegnante della prima ora di lezione, che controlla l'autenticità della firma. 
La giustificazione dovrà essere accompagnata dal certificato medico qualora l’assenza superi i 5. 

Le assenze continuative o sistematiche verranno riferite dal coordinatore della classe alla Funzione 
Strumentale che si occupa del Servizio di prevenzione della Dispersione scolastica. 

Art. 16 
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L’alunno sarà ammesso in classe anche qualora si presenti a scuola in ritardo, se il ritardo è 
occasionale e di pochi minuti rispetto all’orario di entrata, l’insegnante annoterà sul registro di 
classe il nome con sopra la lettera R e l’ora di arrivo. 

Se il ritardo è superiore ai dieci minuti, il ragazzo sarà ammesso in classe solo previa autorizzazione 
scritta della Presidenza e dovrà giustificare il giorno successivo. 

Dopo tre (3) ritardi superiori ai quindici minuti, l’alunno è trattenuto all’ingresso dai collaboratori 
scolastici, presso l’androne, ed è ammesso in classe all’inizio dell’ora successiva con autorizzazione 
della Presidenza. La famiglia verrà avvertita affinché venga eliminata la causa del ritardo e dovrà 
accompagnare il/la figlio/a in Presidenza il giorno successivo. 

L’entrata alla seconda ora di lezione deve essere giustificata personalmente da uno dei genitori o 
tramite giustificazione scritta sull’apposito libretto. 

Dopo cinque (5) ingressi alla seconda ora, l’alunno dovrà essere accompagnato da uno dei genitori. 

Art. 17 
La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le attività educativo-didattiche 
programmate dalla scuola, verso le quali è stato sottoscritto un Patto formativo. 

Genitori 

Art. 18 
I Genitori possono accedere ai diversi uffici della Scuola secondo gli orari di ricevimento. 

I rappresentanti dei Genitori negli Organi Collegiali possono richiedere l'esibizione di documenti 
attinenti all'assolvimento delle loro funzioni. 

Art. 19 
I Genitori hanno diritto di richiedere, in visione o in copia, tutti i documenti non soggetti al segreto 
d'ufficio, relativi alla situazione scolastica del proprio figlio, previa richiesta scritta al Dirigente 
Scolastico. 

Art. 20 
I colloqui dei Genitori con i Docenti hanno luogo con le seguenti modalità: 

- durante i ricevimenti collegiali pomeridiani organizzati secondo le esigenze delle varie  
componenti; 

- previo appuntamento concordato con i Docenti, tramite gli alunni. 

Art. 21 
I Genitori possono riunirsi nei locali della scuola in assemblea, previa richiesta scritta (data, orario, 
ordine del giorno) al Dirigente scolastico. 

Art. 22 
Un Genitore dell'Alunno, o chi ne fa le veci, deve sottoscrivere la scheda di valutazione, le 

Comunicazioni del Preside e dei Docenti, le giustificazioni delle assenze e dei ritardi, lasciare un 
recapito telefonico per eventuali comunicazioni urgenti durante l'orario scolastico e informare 
tempestivamente la Segreteria dell'eventuale cambiamento di domicilio. 

I Genitori sono tenuti a portare a scuola certificazione medica per eventuali patologie gravi, acute o 
croniche dei propri figli. 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in 
sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente sia all’interno 
della sede scolastica, in ogni suo ambiente, che in relazione ad attività ed ad interventi educativi 
esterni (visite di istruzione, attività integrative, cineforum...) La votazione sul comportamento degli 
studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello 
studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno o all'esame 
conclusivo. 

Il comportamento da sanzionare, la relativa sanzione, la competenza e la procedura sono riportati 
nelle seguenti tabelle. 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

Il D.L. 137/2008, convertito in L.169/2008 prevede che la votazione sul comportamento degli 
studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello 
studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o 
all’esame conclusivo del ciclo 

Il collegio docenti, ai sensi del D.P.R. 122/2009 (art.7) e tenuto conto del Regolamento d’Istituto, 
dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti n.249/1998 e successive modifiche e del Patto di 
Corresponsabilità Educativa, ha stabilito i seguenti criteri di attribuzione del voto di condotta: 

• Livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e 
ai valori della cittadinanza e della convivenza civile 

• Capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita dell’istituzione e 
dell’ambiente scolastico 

• Collaborazione con i compagni e con gli insegnanti 

• Frequenza e puntualità. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

10 · E’ pienamente rispettoso degli altri e dell’istituzione scolastica 
· Fa un uso responsabile del materiale e delle strutture della scuola 
· Rispetta scrupolosamente il Regolamento scolastico 
· E’ capace di lavorare in gruppo, assumendo con i compagni ruoli di tutoraggio 
· Frequenta assiduamente le lezioni, nel rispetto dell’orario 
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· Rispetta pienamente gli altri e l’istituzione scolastica 
· Fa un uso corretto del materiale e delle strutture della scuola 
· Rispetta il Regolamento scolastico 
· Ha un ruolo positivo e di collaborazione nel gruppo classe 
· Frequenta regolarmente le lezioni, nel rispetto dell’orario 

8 · Mostra un atteggiamento nel complesso rispettoso degli altri e dell’istituzione scolastica 
· Fa un uso non sempre responsabile del materiale didattico 
· Rispetta sostanzialmente le norme disciplinari d’istituto 
· E’ disponibile alla collaborazione nel gruppo classe 
· E’ abbastanza rispettoso degli orari scolastici 

7 · Mostra un comportamento rispondente alle regole solo su sollecitazione del docente, 
delle annotazioni sul diario e/o sul registro di classe 

· Fa un uso poco responsabile del materiale didattico 
· Ha compiuto azioni non rispondenti al Regolamento d’istituto 
· Dimostra una limitata collaborazione nel gruppo classe 
· E’ poco rispettoso degli obblighi di regolare frequenza e degli orari scolastici 

6 · Disturba ripetutamente le lezioni (documentato dalle annotazioni sul registro di classe) 
· Dimostra scarso rispetto dei locali, dei materiali e degli arredi della scuola 
· Ha trasgredito frequentemente il Regolamento scolastico 
· Ha messo in atto comportamenti che possono ingenerare pericolo per l’incolumità degli 

altri 
· E’ poco rispettoso degli obblighi di regolare frequenza e degli orari scolastici 

5 La valutazione del Comportamento con voto inferiore a sei è deciso dal Consiglio di Classe 
in sede di scrutinio intermedio e finale, e scaturisce da un attento e meditato giudizio del 
Consiglio stesso nei confronti dell’alunno, cui sia stata precedentemente irrogata la 
sanzione dell’allontanamento temporaneo dalle lezioni per 15 o più giorni, conseguente al 
verificarsi di uno dei seguenti comportamenti, di cui sia stata verificata la responsabilità 
personale: 

· Reati che violano la dignità e il rispetto della persona 
· Atti pericolosi per l’incolumità delle persone 
· Atti di violenza tale da ingenerare un elevato allarme sociale 
· Frequenza irregolare delle lezioni senza adeguata giustificazione e reiterata negligenza 

relativa agli impegni di studio 
· Mancanza di rispetto (anche solo formale) nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, 

del personale della scuola e dei compagni 
· Danni alle strutture, ai sussidi didattici o al patrimonio della scuola. 
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CRITERI PER L’AMMISSIONE 
E PER L’EVENTUALE PREDISPOSIZIONE DELLE LISTE D’ATTESA 

Come stabilito dalla C.M. n 28/14, Il Consiglio d’Istituto ha individuato con delibera del 28 gennaio 2014 i 
sottoelencati criteri per l’accoglimento delle domande d’iscrizione distinti per i tre ordini di scuola del 
Comprensivo, nell’eventualità che si registrassero domande di iscrizione in eccedenza rispetto al numero 
massimo di alunni iscrivibili. La costituzione delle sezioni/classi è determinata dalle leggi e disposizioni 
ministeriali, dagli organici assegnati al Comprensivo, dagli spazi disponibili nei plessi sia in riferimento alle 
esigenze della didattica sia in riferimento ai vincoli dettati dalla normativa sulla sicurezza. 
Pertanto, il Dirigente scolastico accoglierà le domande di iscrizione nei tre ordini, entro il limite massimo dei 
posti disponibili, sulla base dei seguenti criteri, deliberati dal Consiglio d’Istituto: il D.S. informa il Consiglio 
che si rende necessario stabilire dei criteri per l’accoglimento delle domande d’iscrizione, distinte per i tre 
ordini di scuola dell’Istituto, nell’eventualità che si registrassero domande d’iscrizione in eccedenza rispetto 
al numero massimo di alunni iscrivibili. Ciò è ribadito anche dalla recente C.M. che regolamenta le iscrizioni.  
Il Consiglio, valutata la proposta del D.S. di confermare i criteri già adottati con delibera n. 4/2014, con 
delibera n. 3 conferma i seguenti criteri distinti per i tre ordini presenti nel Comprensivo:  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

CRITERIO PUNTI 
Iscrizione entro il termine stabilito dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni 10 

Bambino/a diversamente abile  8 

Bambino/a seguito dai servizi sociali  7 

Bambino/a residente nel Comune  10 

Presenza di fratelli/sorelle frequentanti sezioni classi della infanzia e della primaria  3 

Bambino/a con un solo genitore unico intestatario adulto dello stato di famiglia (ragazzo/a 
padre/madre, vedovo/a, separato/a, divorziato/a), residente nel Comune  

5 

Entrambi i genitori lavoratori a tempo pieno residenti (presentare la dichiarazione del datore di 
lavoro completa di orario di lavoro o autodichiarazione nel rispetto della normativa vigente) 

4 

Entrambi i genitori lavoratori di cui uno part-time o entrambi a tempo parziale (presentare la 
dichiarazione del datore di lavoro completa di orario di lavoro e n. ore lavorate o 
autodichiarazione nel rispetto della normativa vigente) 

2 

Bambino in famiglia numerosa: per ogni bambino da 0 a 10 anni componente il nucleo familiare  1 

Bambini con genitori che lavorano nell’Istituto Comprensivo 3 

Età anagrafica maggiore:  Cinque anni  10 

Quattro anni  4 

• A parità di punteggio sarà effettuato un pubblico sorteggio. 
• Obbligo di presentazione della documentazione, pena esclusione, entro il 15 marzo 2015 
• Eventuali situazioni di disagio non comprese nella superiore tabella saranno valutate dal Dirigente scolastico che 

esercita il potere discrezionale attribuitogli dalla normativa 

CRITERI ISCRIZIONI ANTICIPATARI 

L’ammissione alla frequenza per i bambini anticipatari è subordinata alle condizioni previste dalla normativa 
vigente.  
I criteri per il loro accoglimento e le modalità d’accoglienza sono i seguenti: 

1. Esaurimento liste d’attesa bambini 3/5 anni  
2. Bambini con adeguata autonomia personale e capacità di controllo degli sfinteri 
3. Disponibilità di posti nelle sezioni a 25 ore settimanali  
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SCUOLA PRIMARIA 

CRITERIO PUNTI 
Iscrizione entro il termine stabilito dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni 10 
Bambino/a diversamente abile  8 
Bambino/a seguito dai servizi sociali  7 
Bambino/a residente nel Comune  10 
Presenza di fratelli/sorelle frequentanti sezioni classi della infanzia e della primaria  3 
Bambino/a con un solo genitore unico intestatario adulto dello stato di famiglia (ragazzo/a 
padre/madre, vedovo/a, separato/a, divorziato/a), residente nel Comune  

5 

Entrambi i genitori lavoratori a tempo pieno residenti 
(Presentare la dichiarazione del datore di lavoro completa di orario di lavoro o 
autodichiarazione nel rispetto della normativa vigente) 

4 

Entrambi i genitori lavoratori di cui uno part-time o entrambi a tempo parziale (presentare la 
dichiarazione del datore di lavoro completa di orario di lavoro e n. ore lavorate o 
autodichiarazione nel rispetto della normativa vigente) 

2 

Bambino in famiglia numerosa: per ogni bambino da 0 a 10 anni componente il nucleo 
familiare  

1 

Bambini con genitori che lavorano nell’Istituto Comprensivo 3 
Bambini provenienti dalla scuola dell’infanzia del Comprensivo 20 

• A parità di punteggio sarà effettuato un pubblico sorteggio. 
• Obbligo di presentazione della documentazione, pena esclusione, entro il 15 marzo 2015 
• Eventuali situazioni di disagio non comprese nella superiore tabella saranno valutate dal Dirigente scolastico che 

esercita il potere discrezionale attribuitogli dalla normativa 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CRITERIO PUNTI 
Iscrizione entro il termine stabilito dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni 10 
Alunno/a diversamente abile  8 
Alunno/a seguito dai servizi sociali  7 
Alunno/a residente nel Comune  10 
Presenza di fratelli/sorelle frequentanti sezioni/classi del Comprensivo  3 
Alunno/a con un solo genitore unico intestatario adulto dello stato di famiglia (ragazzo/a 
padre/madre, vedovo/a, separato/a, divorziato/a), residente nel Comune  

5 

Presenza di fratelli/sorelle frequentanti sezioni/classi del Comprensivo  3 
Entrambi i genitori lavoratori a tempo pieno residenti 
(Presentare la dichiarazione del datore di lavoro completa di orario di lavoro o 
autodichiarazione nel rispetto della normativa vigente) 

4 

Entrambi i genitori lavoratori di cui uno part-time o entrambi a tempo parziale 
(presentare la dichiarazione del datore di lavoro completa di orario di lavoro e n. ore 
lavorate o autodichiarazione nel rispetto della normativa vigente) 

2 

Alunni con genitori che lavorano nell’Istituto Comprensivo 3 
Alunni provenienti dalla scuola Primaria del Comprensivo 20 

• A parità di punteggio sarà effettuato un pubblico sorteggio. 
• Obbligo di presentazione della documentazione, pena esclusione, entro il 15 marzo 2015 
• Eventuali situazioni di disagio non comprese nella superiore tabella saranno valutate dal Dirigente scolastico che 

esercita il potere discrezionale attribuitogli dalla normativa 
                                                                                                              - La Funzione Strumentale n°1 

                                                                                            Prof. ssa Castro Provvidenza, Ins. Buggemi Lilla
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